Andria, 08.11.2017
AL PERSONALE DOCENTE E ATA
Circolare interna n. 34

1. Si informa che lunedì 13 novembre 2017 e martedì 14 novembre 2017 le lezioni del corso ITS
avranno luogo in biblioteca; da mercoledì 15 novembre 2017 a venerdì 17 novembre 2017
occuperà il laboratorio di economia e matematica. Ne consegue che la classe V sezione sarà
dislocata nel laboratorio di economia e matematica i giorni di lunedì 13 novembre 2017 e martedì
14 novembre 2017, tornando definitivamente in biblioteca a partire da mercoledì 15 novembre
2017. Si rammenta che la giornata di sabato di ogni settimana il laboratorio di economia e
matematica sarà restituito alle attività dell’istituto scolastico.
2. Si comunica che mercoledì 15 novembre 2017 interverranno in auditorium dalle ore 10:00
alle ore 10:50, rappresentanti di Professione Militare per promuovere attività di orientamento
professionale e divulgare alcuni bandi imminenti. Parteciperanno all’iniziativa solo le classi quinte
e la stessa avrà valore quale pratica di avviamento verso profili lavorativi collegati con le forze
armate. Quanto alle modalità, i docenti in servizio all’inizio della terza ora di lezione, dopo aver
annotato eventuali assenze, riporteranno l’evento tra le attività della giornata nel registro
elettronico, quindi accompagneranno le classi in auditorium. Qui i docenti stazioneranno per
vigilare le rispettive classi. La conclusione dell’evento vedrà gli studenti riaccompagnati dai
docenti in servizio nelle rispettive classi, proseguendo le attività didattiche come da orario delle
lezioni nella giornata.
3. Si rende noto che entro e non oltre lunedì 20 novembre 2017 dovranno essere depositati sulla
nuvola dell’istituzione scolastica le programmazioni disciplinari e di classe. Affinché l’operazione,
pur semplice, non determini inconvenienti, si allega alla presente un documento nel quale sono
descritti i passaggi necessari per compiere il deposito dei file senza errori nella cartella cui si
riferiscono le classi dei docenti. In caso di necessità, si invita a contattare l’A.T. sig. Fanelli.
4. Si convoca il Comitato Alternanza Scuola Lavoro con i tutor delle classi terze, quarte e quinte,
unitamente al direttore SGA, dr.ssa Quinto e l’a. a. sig.ra Santonicco, mercoledì 15 novembre
2017 alle ore 14:30 nella classe I sezione AL, per discutere il seguente ordine del giorno:
I.
TUTOR E IMPRESE CLASSI TERZE 2017 – 2018;
II.
PROPOSTE EDUCATIVE MIUR – CAMERE PENALI – PROVINCIA BAT;
III.
DIFFUSIONE INIZIATIVA CAMERA DI COMMERCIO.
5. Si convoca il Team dell’Innovazione unitamente al direttore SGA, dr.ssa Quinto, giovedì 16
novembre 2017 alle ore 14:30 nella classe I sezione AL, per discutere il seguente ordine del
giorno:
I.
TEMPISTICA INIZIATIVE MEDIALI;
II.
INTERVENTI DI SISTEMA.
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

