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Roma, 05/12/2017 

CIRC 51. 

 

 

A tutto il Personale 

 a tutti i Genitori (tramite avviso scritto) 

 

Al  sito web 

 

 

 

 

Oggetto: Vacanze di Natale. 

                Impegni mese di gennaio 2018. 

                Tesserini di riconoscimento personale scolastico. 

 

 

 Si informa che l’ultimo giorno di lezioni prima della pausa natalizia sarà il 22 dicembre 2017, le 

lezioni riprenderanno giorno 8 gennaio 2018 

 

 

 08-01-2018  

Riunione per Dipartimenti disciplinari per la Scuola Secondaria di I grado  

h. 14,30-15,30 in Sede Centrale (aule disponibili, compresa Aula Magna) 

 

 

           Consigli di classe per le sole classi III della Sc. Secondaria di I grado 

L’Odg di ognuno è il seguente: - Consiglio orientativo 

In assenza del Dirigente Scolastico è delegato a presiedere il Consiglio il Coordinatore di Classe o, in 

assenza, il segretario. 
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III A  15,30-16,00 

IIIB 16,00-16,30 

IIIC . 16,30-17,00 

III D  17,00-17,300 

 

 

 

 

 09-01-2018  

Colloquio docenti-genitori Scuola Secondaria in Via Cantiano h. 14,30-17,00. 

Riceveranno  i docenti di Matematica, Tecnologia, Inglese, Spagnolo, Sostegno 

 

 

 10-01-2018  

Colloquio docenti-genitori Scuola Primaria nei plessi di appartenenza  h. 16,45-19,15. 

 

 

 

 11-01-2018  

Colloquio docenti-genitori Scuola Secondaria in Via Cantiano h. 14,30-17. 

Riceveranno  i docenti di Lettere, Arte, Religione, Musica ed Educazione Fisica 

 

 

 

 15-01-2018  

Colloquio docenti-genitori Scuola dell’Infanzia in via Spinetoli  h. 16,45-19,15. 

 

 

Si ricorda ai gentili Genitori  che per motivi di sicurezza non è possibile portare con sé i propri figli durante 

l’incontro.  

L’orario dei colloqui è da ritenersi tassativo: i Genitori che, per particolari motivi, necessitino di colloqui  

lunghi e particolareggiati potranno concordare un appuntamento col docente per altra data.  

Si pregano i Docenti di far pervenire tale comunicazione alle famiglie mediante avviso scritto. 

 

 

 Si chiede ai Docenti in anno di formazione e prova di prendere appuntamento col Dirigente 

Scolastico, ai fini della compilazione del Patto per lo Sviluppo professionale entro il 22 dicembre 

2017. Il documento verrà loro inviato in WORD. Si ricorda inoltre che la piattaforma INDIRE per 

l’inserimento del Bilancio delle competenze iniziali è attiva dal 20 novembre 2017. 
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 Si chiede al Personale Docente, al Personale Collaboratore Scolastico e al Personale Comunale di 

consegnare in segreteria entro il 22 dicembre 2017 (sig.ra Lia) una propria fototessera ai fini della 

realizzazione di tesserini di riconoscimento che, per motivi di sicurezza, andranno obbligatoriamente 

indossati in occasioni quali ad esempio giornate di colloqui con i genitori, consigli e uscite 

didattiche. 

 

 

 

Ringraziando per la consueta collaborazione, il Dirigente Scolastico augura a tutto il Personale 

interno ed esterno, a tutti i Bambini e a tutte le Famiglie un sereno Natale e un positivo Anno 

Nuovo  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e norme connesse 


