Andria, 23.10.2017
AL PERSONALE DOCENTE E ATA
Circolare interna n. 28
1. Si informa che l’O.S. Federazione Gilda – Unams ha indetto una assemblea sindacale del
personale DOCENTE e ATA, in orario di servizio dalle ore 11:00 alle ore 13:00 giovedì 16
novembre 2017 presso l’auditorium, al fine di discutere il seguente ordine del giorno: - Rinnovo
Contratto, proposte Gilda; - Formazione Docenti, chiarimenti; - Responsabilità Civile docenti; Bonus meritocratico, stato dei contenziosi, in presenza dei dirigenti della stessa Federazione. Il
personale interessato potrà aderire compilando entro e non oltre cinque giorni prima della data
prevista un modulo di adesione presente presso i collaboratori scolastici all’ingresso, quindi
consegnarlo al prof. Chieco o alla prof.ssa Mansi. Il personale ATA compilerà il medesimo modulo,
e negli stessi tempi lo consegnerà all’ a. a. Delvecchio. Quanto alle modalità operative, solo le
classi interessate dai docenti partecipanti sospenderanno le attività didattiche alle ore 11:00,
motivo per il quale non avrà luogo il progetto “Scambio Informazioni”.
2. Si rende nota la comunicazione dell’INVALSI secondo la quale le classi seconde del primo
biennio delle scuole secondarie di secondo grado saranno interessate dalle prove di italiano e
matematica, comprensive del questionario studente, nel periodo compreso dal 07.05.18 al
19.05.18, precisando che saranno somministrate on line.
3. I docenti nominati sub consegnatari dei laboratori e palestra sono invitati a consegnare
l’orario di funzionamento degli ambienti direttamente al AT sig. Fanelli entro sabato 28 ottobre
2017. Lo stesso AT provvederà a evidenziarli sul sito ufficiale dell’istituzione scolastica. Si
rammenta, anche in questo caso, che durante le ore non impegnate dai docenti di indirizzo, i
laboratori potranno essere adoperati dai docenti del Team dell’Innovazione e dalle altre classi al
momento non dotate di LIM.
4. Si informa che viene convocato d’urgenza il consiglio di classe straordinario della classe III
sezione S il giorno mercoledì 25.10.2017 alle ore 15:30 con un solo punto all’ordine del giorno:
Andamento disciplinare: determinazioni e provvedimenti. Il segretario designato, prof.
Evangelista, acquisirà il registro dei verbali di classe dall’ufficio dei collaboratori del Dirigente
Scolastico.
Si rammenta che tutti gli atti dell’istituzione scolastica sono all’albo www.itescarafa.gov.it e la
riproduzione cartacea è presente sul registro predisposto all’ingresso dell’istituzione scolastica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Vito Amatulli

