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Roma, 02/10/2019 
 
CIRC 23          A tutto il Personale 
 

Alle famiglie degli alunni  
(tramite avviso scritto) 

 
         

Al Sito WEB 
 

 

OGGETTO: Impegni mese di Ottobre 2019. Credenziali e utilizzo Registro Elettronico 
 
Si comunicano di seguito gli impegni di ottobre 2019: 
 
07-10-2019 Riunione di intersezione Scuola dell’Infanzia (per soli docenti) dalle ore 16,45 alle ore 17,45. 
 
14-10-2019 Elezioni dei rappresentanti dei Genitori per la Scuola dell’infanzia dalle ore 16,45 alle ore 19,45. 
 
15-10-2019 Elezioni dei rappresentanti dei Genitori (nei plessi) per la Scuola Primaria dalle ore 16,45 alle 
ore 19,45. 
 
16-10-2019 Elezioni dei rappresentanti dei Genitori (nei plessi) per la Scuola Secondaria dalle ore 16,45 alle 
ore 19,45. 
 
17-10-2019 Convocazione GLHI dalle ore 9,00 alle 10,00 per tutti i docenti di sostegno, F.S. Inclusività e 
accoglienza, docenti della commissione Inclusività e accoglienza e Specialisti Asl, la Cooperativa Cospexa, il 
rappresentante del Municipio per gli OEPA, il personale ATA membro della commissione inclusività. 
  O.d.G.: 

 Analisi della situazione di partenza 

 Alunni seguiti dal docente di sostegno, numero di ore da assegnare e organizzazione 
attività di sostegno. 

 Nomina Gli 

 Varie ed eventuali  
 

21-10-2019 Incontro rivolto all’utenza ore 16,45/18,45 presso Via Spinetoli, per illustrare le attività 
extrascolastiche previste per il corrente a.s.  
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24-10-2019 Riunione di programmazione per Dipartimenti Disciplinari dalle 15,30 alle 16,30 in sede 
centrale col seguente OdG:   
 -Programmazione didattica annuale per competenze 
 -Individuazione obbiettivi e livelli di apprendimento da testare nelle prove di istituto per classi  
   parallele 
 - Varie ed eventuali 
 
 

24-10-2019 Collegio Docenti dalle ore 17,00 alle ore 19,00 in via Spinetoli con il seguente O.d.g.: 

 Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

 Criteri di finanziamento progetti di recupero 

 Votazione ordine di priorità di finanziamento tramite FIS dei progetti presentati dai referenti 

 Approvazione piano uscite didattiche e viaggi di istruzione. 

 Integrazione Funzionigramma per figure non ancora designate. 

 Nomina tutors per docenti in anno di formazione e prova. 

 Comunicazione Esiti Invalsi 2018-19. 

 Varie ed eventuali. 
 
Si ricorda che il piano delle proposte di uscite didattiche, viaggi e visite  di istruzione dovrà indicare per ogni 
evento: il periodo, la durata (mezza/intera giornata), orario scolastico/extrascolastico, destinazione (inteso come 
indirizzo preciso, necessario ai fini della richiesta preventivi per le ditte di autotrasporto). Eventi privi anche di 
uno solo di questi elementi non saranno presi in considerazione, anche se approvati. 
 
 
 
 
NB:  
-  Per le elezioni dei Rappresentanti dei Genitori seguirà Circolare specifica 
-  Per le date sui corsi sulla Formazione docenti si rimanda al calendario pubblicato sia nella pagina      
  “Formazione” che alla pagina “Piano annuale della formazione docenti” del sito. 
- Per i docenti in servizio da quest’anno nel nostro Istituto, e per i docenti a tempo determinato, le   
credenziali del  Registro Elettronico  verranno inviate via mail. 
- I docenti già in servizio negli anni precedenti presso questo Istituto possono utilizzare le credenziali già 

fornite loro dalla scuola. 
 
 
Si pregano i docenti di far pervenire le  comunicazioni di loro interesse alle famiglie mediante avviso scritto e si 
ringraziano per la consueta collaborazione. 
 

 
 
 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 


