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Circolare n. 45                                                                   Randazzo, 03/12/2014 

 

AL PERSONALE DOCENTE 

p.c.                   AL DSGA E AL PERSONALE ATA 

COMUNICAZIONI VARIE 

 

PRENOTAZIONE PALCO PER RECITE NATALIZIE 

I docenti sono invitati a fare pervenire le richieste per la prenotazione del palco entro e non oltre 

venerdì 5 dicembre 2014 per permettere all’ufficio di organizzare i turni. 

Non saranno prese in considerazione richieste pervenute oltre il termine stabilito. 

Inoltre, considerato che esistono già delle sovrapposizioni, si informano le SS.LL che saranno prese 

in considerazione le richieste, rispettando l’ordine cronologico. Gli insegnanti interessati saranno 

invitati a modificare le richieste già presentate.  

 

COLLOQUI CON I GENITORI 

I colloqui con i genitori della Scuola Primaria si svolgeranno nella giornata di venerdì 12 dicembre 

2014, come di seguito indicato: 

Classi a tempo normale: ore 15.30 

Classi a tempo pieno: ore 16.30 

L’incontro si svolgerà nella sede centrale. 

I docenti sono pregati di informare i genitori tramite avviso scritto sul diario degli alunni e di 

controllare la firma per presa visione, con il dovuto anticipo. 
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SCAMBIO DEGLI AUGURI CON I GENITORI 

Le sezioni della Scuola dell’Infanzia e le classi a tempo pieno della Scuola Primaria potranno 

scambiare gli auguri con i genitori nella giornata di venerdì 19 dicembre 2014, dalle ore 15.00 alle 

ore 16.15. 

Le classi della Scuola Primaria a tempo pieno potranno scambiare gli auguri con i genitori nella 

giornata di sabato 20 dicembre, dalle ore 12.00 alle ore 13.15. 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

Per permettere la presentazione delle varie recite natalizie ai genitori, il Collegio dei docenti, 

previsto per giovedì 18 dicembre, sarà anticipato si terrà venerdì 12 dicembre, alle ore 16.30 per 

discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

- Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

- Piano di Miglioramento: comunicazioni 

- Organizzazione dei Progetti POF 

- Varie ed eventuali 

L’ordine del giorno potrà subire integrazioni che, eventualmente, saranno comunicate con il dovuto 

anticipo.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Rita Pagano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,c.2, del D.Lgs n.39/1993 

 


