Andria, 13.01.2018
AL PERSONALE DOCENTE
Circolare interna n. 56
1. Si informa il personale docente che viene convocato il Collegio dei Docenti per giovedì 18
gennaio 2018 alle ore 15:30 in Auditorium presso l’istituzione scolastica, per discutere e
deliberare il seguente ordine del giorno:
I.
APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE CONVOCAZIONE
II.
ANDAMENTO AZIONE DIDATTICA
III.
CORSI DI RECUPERO: DETERMINAZIONI
IV.
PON FESR PROT. 37944 del 12.12.17
V.
DOCENTI TUTOR CORSO FORMAZIONE: DETERMINAZIONI
I proff. Evangelista, Fatone e Sgamma sono autorizzati a lasciare la convocazione alle ore 16:00,
in concomitanza con l’avvio del servizio presso il Corso per Adulti. I docenti titolari in altre
istituzioni scolastiche, solo in caso di concomitanza oraria con attività didattiche o funzionali
all’insegnamento presso la scuola di titolarità, sono invitati a comunicare la loro assenza entro il
giorno 17.01.18 inviando un messaggio di posta all’indirizzo bais05600x@istruzione.it.
2. Si apprende da organi di stampa e si riferisce, a beneficio dei lavoratori pendolari provenienti
dalla zona sud di Andria, che dal 15 gennaio 2018 al 15 marzo 2018, per motivi legati alle fasi
di esecuzione dei lavori, la S.P. n. 33, ex 13 Andria Bisceglie, sarà chiusa al traffico. Si invitano
gli interessati a individuare percorsi alternativi per garantire una puntuale presenza in servizio.
3. Si comunica che l’USR Puglia intende organizzare e avviare cinque corsi metodologici e
didattici CLIL su scala regionale avviando una rilevazione dei percorsi formativi, riguardanti
docenti di discipline non linguistiche, in lingua straniera secondo la metodologia CLIL. Saranno
destinatari docenti con contratto a tempo indeterminato che possiedano una competenza
linguistica pari o superiore al livello B2 e nel corrente anno scolastico insegnino una disciplina di
indirizzo nelle classi quinte. Parallelamente, saranno organizzati e avviati quattro corsi linguistici
CLIL su scala regionale, rilevando preliminarmente i bisogni formativi dei docenti di discipline
non linguistiche con competenza pari ai livelli B1 – B1+ - B2 – B 2 + con contratto a tempo
indeterminato, che nel corrente anno scolastico insegnino una disciplina di indirizzo nelle classi
quinte. Saranno destinatari docenti con contratto a tempo indeterminato, con possibilità di
programmare corsi anche in lingua francese, tedesca e spagnola. La competenza linguistica deve
essere certificata da un ente riconosciuto ovvero attestata dal soggetto erogatore. I docenti
interessati possono rivolgersi alla a. a. Zefferino che inoltrerà le candidature entro il 21.01.2018.
4. Si rende noto che mercoledì 17 gennaio 2018, dalle ore 08:00 alle ore 12:00, le classi III
sezioni E ed F e IV sezioni A ed E, saranno impegnate in Auditorium per incontri previsti dalla
convenzione con il Servizio di Polizia e Protezione Civile della Provincia BAT. La prima parte sarà
dedicata alle funzioni dei social network come strumento di comunicazione e la seconda dedicata
alla gestione delle emergenze, in presenza di esperti del settore. Quanto alle modalità, i docenti
in servizio alle ore 08:00, prima accoglieranno gli studenti nelle rispettive classi e 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 e si
alterneranno come da orario di servizio per vigilare le rispettive classi. Alla conclusione
dell’evento i docenti in servizio accompagneranno gli allievi nelle rispettive classi, completando
le attività didattiche come da orario.
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
Vito Amatulli

