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Circolare n. 19                                                                                            Randazzo, 17/10/2014 

 

Ai genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria 

Agli insegnanti 

Al Personale ATA 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONI VARIE 

 

Elezioni rappresentanti genitori del 24 ottobre 

Ad integrazione e rettifica di quanto stabilito nella circolare n. 15 di giorno 11 ottobre 2014, per 

agevolare i genitori con figli iscritti in diversi Plessi, si stabilisce quanto segue: 

1. Le votazioni si effettueranno nei vari Plessi (Via Vittorio Veneto – Plesso Santa Giovanna 

Antida – Plesso Crocitta – Plesso Madre Teresa di Calcutta). 

2. Per la scuola dell’Infanzia e per il Plesso Crocitta l’assemblea inizierà alle ore 15.30, le 

votazioni avranno inizio alle 16.30 e si concluderanno alle 18.00 

3. Per il Plesso di Scuola Primaria di Via Vittorio Veneto l’assemblea inizierà alle ore 16.30, le 

votazioni avranno inizio alle 17.30 e si concluderanno alle 19.00 

 

Assicurazione alunni e personale A. S. 2014/15 

Il Personale e gli alunni dovranno versare la quota di 5,00 euro per l’assicurazione A. S. 2014/15 

entro sabato 25 ottobre 2014. 

I docenti ne daranno comunicazione alle famiglie e compileranno gli elenchi di adesione 

opportunamente predisposti dalla segreteria. 

Un genitore verserà la somma complessiva sul conto corrente della scuola. 

 

Prove di evacuazione 

Direzione Didattica Statale 

“Don Lorenzo Milani” 

Via V.Veneto, 4 - 95036 Randazzo (CT) 

Cod. Fisc. 83001210877-Cod. Mecc. CTEE073005 

Tel.  n°   095/ 921365 - Fax n°   095/923137 

e-mail: ctee073005@istruzione.it 

www.cdrandazzo.gov.it 
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Si informa il Personale che venerdì 31 ottobre saranno effettuate le prove di evacuazione monitorate 

dalla Protezione Civile. Pertanto, le SS. LL. sono invitate ad attivare tutte le iniziative utili a 

favorire il buon esito delle prove (Es. esercitazioni con gli alunni nei giorni precedenti, illustrazione 

dettagliata del piano di evacuazione soprattutto ai nuovi iscritti, …) 

 

Consultazione MIUR “La buona scuola” 

Le famiglie, tutti i lavoratori della scuola e di tutti gli interessati sono invitati a partecipare  alla 

consultazione on-line avviata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca “La 

buona scuola”.  

Nello spazio dedicato del sito MIUR (https://labuonascuola.gov.it/) oltre alla documentazione 

primaria ( il Rapporto stesso, una scheda introduttiva e una scheda con 12 punti di attenzione), si 

trova  la sezione principale di partecipazione alla Consultazione,  denominata  Consultazione 

pubblica,  che presenta tre sottosezioni: Compila il questionario (7 sezioni e 31 domande); 

Costruiamo la buona scuola (suddiviso in 8 “stanze” utili ad incanalare la proposta di un obiettivo); 

Un grande dibattito diffuso che contiene materiali utili per organizzare e condurre un dibattito sia 

nelle scuole che nelle organizzazioni interessate. 

È anche possibile inviare direttamente un comunicato rapido,  senza necessità di registrazione, 

all’indirizzo https://labuonascuola.gov.it/commento-rapido/nuovo. 

Come richiesto dallo stesso Ministero, la scuola realizzerà ulteriori iniziative (gruppi di lavoro, 

discussione durante le sedute degli Organi Collegiali, …) di cui sarà data tempestiva 

comunicazione. 

Nell’ottica di un attivo coinvolgimento del Personale nella definizione del nuovo profilo della 

scuola, si raccomanda la particolare attenzione alle nuove proposte ministeriali, anche tramite 

iniziative personali. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rita Pagano 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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