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Circolare n. 85                                                                                                 Randazzo, 14/03/2015 

AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

 

SITO 

OGGETTO: COMUNICAZIONI VARIE 

 

CHIUSURA DELLA SCUOLA PER LA FESTA DEL PATRONO 

Si comunica che la scuola resterà chiusa giovedì 19 marzo per la festa del Patrono.  

Si invitano i docenti a darne comunicazione alle famiglie tramite avviso scritto sul diario degli alunni. 

 

PROGETTO ICARO 

Si comunica che gli ultimi incontri con l’Ispettore Ferraro e con la Polizia di Stato per il Progetto Icaro, già 

fissati per il 3 e 4 marzo2015, si svolgeranno nei giorni 16 e 17 marzo, secondo il seguente calendario: 

 16 e 17 marzo 2015  

- lunedì 16 marzo – dalle ore 08.30 alle ore 10.30: classe VA 

- lunedì 16 marzo – dalle ore 11.00 alle ore 13.00: classe V Crocitta 

- lunedì 16 marzo – dalle ore 14.00 alle ore 16.00: classe V C 

- martedì 17 marzo – dalle ore 08.30 alle ore 10.30: classe V B 

- martedì 17 marzo – dalle ore 11.00 alle ore 13.00: classe V D  

 

CONSIGLI DI INTERCLASSE – 20 marzo 

Si comunica che, secondo quanto stabilito nel Piano delle Attività approvato con delibera n. 10 di giorno 08 

settembre 2014, venerdì 20 marzo si terranno i consigli di interclasse per discutere il seguente ordine del 

giorno: 

- Andamento didattico disciplinare 

- Visite didattiche e/o viaggi d’istruzione 

- Progetto Legalità per la classi quarte e quinte 

- Organizzazione manifestazione finale UNESCO 

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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- Varie ed eventuali 

Venerdì 20 marzo 2015 

Classi seconde: ore 15.30 – 16.15 (genitori alle 16.00) 

Classi prime : ore 16.15 – 17.00 (genitori alle 16.45) 

Classi terze: ore 17.00 – 17.45 (genitori alle 17.30) 

Classi quarte: ore 17.45 – 18.30 (genitori alle 18.15) 

Classi quinte: ore 18.30 -19.15 (genitori alle 19.00) 

I docenti avranno cura di darne comunicazione ai genitori rappresentanti di classe, tramite avviso scritto sul 

diario degli alunni 

 

RACCOLTA FONDI A SOSTEGNO DEL PROGETTO GLI AMICI DEL SORRISO – PRPGETTO 

“UOVA SOLIDALI 2015”. 

Si comunica ai docenti che l’Associazione di Promozione sociale Karà  con sede in Randazzo ha richiesto il 

sostegno della scuola all’iniziativa “Uova solidali 2015”  che prevede la vendita delle uova di Pasqua al 

presso di 4,00 euro ciascuno. 

Il progetto ha come finalità la promozione della piena integrazione delle persone con disabilità attraverso la 

realizzazione di specifiche attività. 

L’insegnante Carmela Mazza si preoccuperà di coordinare l’iniziativa, fornendo al Dirigente Scolastico il 

numero totale di uova di Pasqua da acquistare entro venerdì 20 marzo. 

I soldi dovranno essere versati sul conto della scuola che effettuerà regolare mandato a favore 

dell’Associazione. 

 

GIORNATA PER IL CONTRASTO DEL BULLISMO NELLE SCUOLE – 16 MARZO 2015 

Si comunica che l’Assessorato Istruzione e Formazione Professionale Regione Sicilia e l’Ufficio Scolastico 

regione Sicilia hanno siglato un protocollo per il contrasto del bullismo nelle scuole.  

Tale documento, disponibile sul sito www.usr.sicilia.it, ha istituito la giornata per il contrasto del bullismo 

che si terrà ogni lunedì della terza settima di marzo . 

Al fine di favorire la piena realizzazione del suddetto protocollo, i docenti sono invitati a realizzare momenti 

di riflessione. 

Si comunica inoltre che è stato creato l’hashtag #aiutiamorossomalpelo col quale gli utenti interessati 

potranno alimentare il dibattito sul fenomeno del bullismo e sulle relative misure di contrasto. 

 

SCIOPERO DEL PERSONALE DOCENTE E ATA 

Si comunica che l’organizzazione sindacale SAESE ha proclamato lo sciopero generale per il 26 marzo 2015 

per tutto il personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato, atipico e precario. 

I docenti avranno cura di comunicare alle famiglie, tramite avviso scritto sul diario degli alunni, la 

proclamazione di detto sciopero.  

http://www.usr.sicilia.it/
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Il Dirigente Scolastico si preoccuperà di assicurare le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali, 

secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dalla contrattazione d’Istituto firmata il 15 dicembre 2014.  

 

SEMINARIO “PROMUOVERE L’APPRENDIMENTO ATTIVO CON LA FLIPPED CLASSROOM 

PER UNA SCUOLA DELL’INCLUSIONE” - CATANIA 

Si comunica che venerdì 20 marzo, presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico Boggio Lera – Ingresso Via 

Quartarone, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, si terrà il seminario “PROMUOVERE L’APPRENDIMENTO 

ATTIVO CON LA FLIPPED CLASSROOM PER UNA SCUOLA DELL’INCLUSIONE” tenuto dal prof. 

Graziano Cecchinato dell’Università di Padova. 

Gli interessati potranno compilare la scheda di adesione disponibile in segreteria entro martedì 17 marzo 

2015. 

 

CORSO DSA PER DOCENTI - GIARRE 

Si comunica nei giorni 20 marzo, 27 marzo, 20 aprile e 21 aprile, presso il Liceo Statale “Leonardo” di 

Giarre, si terrà un corso di formazione diretto ai docenti sulle Difficoltà Specifiche di Apprendimento in 

ambito scolastico. 

Il modulo per l’iscrizione è disponibile in segreteria e deve essere inoltrato entro mercoledì 18 marzo. 

 

MOSTRA DI PICASSO AL CASTELLO URSINO DI CATANIA 

Si informano i docenti che, dal 30 marzo al 30 giugno, presso il Castello Ursino di Catania, sarà fruibile la 

mostra “Picasso. Eclettismo di un genio”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Rita Pagano 

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


