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Prot. n° 4312   A38 

Circolare n° 2          Roma, 06/09/2016 

 A tutto il Personale 

SEDE 

 

 

 

OGGETTO:  INTEGRAZIONI E NUOVE COMUNICAZIONI 

 

Si comunica quanto segue: 

 

 

 Per il Consiglio di Classe unitario del 07/09/2016, in assenza del Dirigente Scolastico è delegata a presiedere 

la prof.ssa Appolloni. Il Consiglio si svolgerà nei locali di via Cantiano.  

 

 Il 07/09/2016 dalle ore 11:30 alle ore 12:30 tutto il personale ATA è convocato nell’ufficio di Presidenza dal 

Dirigente Scolastico per una riunione organizzativa.  

 

 l’O.d.G. del Collegio Docenti dell’8 settembre 2016 è così integrato: 

- Approvazione progetti (anche quelli con esperti); 

- Piano annuale attività funzionali all’insegnamento e Piano della Formazione; 

- Criteri di individuazione Funzioni Strumentali a seguito di presentazione candidature 

 

 

Si fa presente che i progetti devono essere presentati in questa seduta del Collegio sull’apposito modulo compilato 

affinché possano essere approvati, in quanto non sono previste altre occasioni per farlo. Il modulo per la 

presentazione dei progetti PTOF a.s. 2016-17 è scaricabile dal sito della scuola alla pagina del PTOF. Le candidature a 

Funzione Strumentale devono pervenire al DS entro il 7 settembre 2016. 

 

 

 

 Il giorno 19 settembre 2016 si svolgerà la prova di evacuazione (emergenza terremoto) in tutti i plessi con il 

seguente calendario di massima: 

 

- Ore 9 plesso di San Vittorino 

- Ore 10:00 plesso di via Cantiano 

 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C. SAN VITTORINO - CORCOLLE 
Via Spinetoli, 96 - 00132 - ROMA 

062203507-fax062203507 

e-mail rmic8cn00v@istruzione.it pec rmic8cn00v@pec.istruzione.it 

codice univoco fatturazione elettronica:  UF1ZLY 
C.F. 97616430589  C.M. RMIC8CN00V 
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- Ore 11:00 plesso di via Spinetoli 

 

 

 Entro il 20 settembre 2016 ogni docente che abbia effettuato acquisti con le somme della Card docente, 

oltre ad aver consegnato i giustificativi di spesa, da nuove comunicazioni MIUR deve ora consegnare 

compilato in segreteria (al DSGA sig.ra Michela) anche il Modello A scaricabile dal sito della scuola in Area 

Docenti, dove troverà anche la Circolare del MIUR con tutti i chiarimenti e le informazioni sull’argomento.  

 

 

 Per i docenti che fossero interessati al corso on line gratuito sui DSA,  il link in cui trovare tutte le 

informazioni è il seguente:   dislessiaamica@aiditalia.org 

Le adesioni devono pervenire alla maestra Salvioni prima possibile.  

 

 I docenti che fossero interessati ad un corso di aggiornamento teorico/pratico promosso da SBS sulle 

strategie avanzate dell’apprendimento e della memoria  e/o ad un seminario dal titolo “Insegnanti efficaci: 

strumenti e capacità nella alleanza pedagogica”, e/o ad un seminario sulla gestione dello stress e gli attacchi 

di panico si possono rivolgere al dott. Mario Busca, cell 339 5861877 

 

 

Si ringraziano tutti per la consueta collaborazione 

 

 

 

 

F.to il Dirigente Scolastico 

                       dott.ssa Caterina Biafora 

 

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93 
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