Andria, 08.02.2018
AL PERSONALE DOCENTE E ATA
Circolare interna n. 69
1. Si informa che le OO. SS Cub Scuola Università e Ricerca – Cobas Comitati di base della scuola
– Unicobas scuola federazione sindacale dei comitati di base – USB PI – SGB – Usi Educazione
c/o USI AIT Milano via Torricelli, 9 – Orsa Scuola USI surf Roma, l.go Verratti, 25 hanno
proclamato uno sciopero di tutto il personale per l’intera giornata di venerdì 23 febbraio 2018.
Nella giornata in questione diverranno esecutive le determinazioni richiamate dal contratto
integrativo d’istituto in materia di astensione dal servizio delle categorie di personale coinvolte.
2. Si rende noto che l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia intende individuare un insegnante
di lingua italiana curricolare per ogni istituto scolastico da destinare ad un corso di formazione a
cura del Mémorial de la Shoah, che avrà luogo a Parigi dal 27 maggio 2018 al 01 giugno 2018.
Gli interessati dovranno compilare autonomamente e inviare una scheda entro e non oltre il 19
febbraio 2018 all’indirizzo politichedelascuola@gmail.com. L’allegato di cui si tratta potrà essere
acquisito anch’esso autonomamente dal sito http://www.pugliausr.gov.it.
3. Si comunica che giovedì 15 febbraio 2018 alle ore 15:00 sarà presente in istituto il formatore
sig. Grasso, che illustrerà agli insegnanti di matematica impegnati nel primo biennio le funzionalità
della piattaforma Math Result. Il gruppo sarà limitato solo a 10- 15 partecipanti, considerando la
contestuale presenza dei docenti della disciplina impegnati presso l’IISS Colasanto di Andria. Gli
intervenuti si accomoderanno nella classe II sezione D, posta a piano terra, dotata di LIM, che
per la circostanza sarà resa disponibile insieme con la dotazione del portatile.
4. Si raccolgono le sollecitazioni del personale docente impegnato nel corso per adulti e del
personale ata in servizio per rammentare ai docenti impegnati nelle diverse attività pomeridiane
da lunedì a giovedì di consentire l’uscita ai servizi delle studentesse e degli studenti solo uno per
volta.
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

