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Prot. 3287/A19 del 08/10/2015
A tutto il personale docente ed ATA
Ai genitori degli alunni
All’Albo della scuola

OGGETTO: Rinnovo dei Consigli di Classe e di Sezione
Si comunica che il giorno 26 ottobre,dalle ore 15,30 alle ore 17,30 _ , si
svolgeranno le assemblee dei genitori della classe o sezione, durante le
quali saranno illustrate dai docenti le linee essenziali del POF e delle
Programmazioni didattiche e discusse tematiche di carattere
organizzativo-gestionale. Pertanto, entro e non oltre il 15 ottobre,
dovranno essere redatte e trasmesse per via telematica tutte le
programmazioni disciplinari elaborate per classi parallele all’interno dei
Dipartimenti disciplinari. Infatti, all’interno delle stesse assemblee, si
procederà all’illustrazione del Patto educativo di corresponsabilità con le
famiglie, pubblicati sul sito ,nelle pagine relative ai diversi ordini di scuola
presenti nell’ Istituto. Le SS. LL. , in tale occasione, avranno anche cura di
informare le famiglie sui seguenti argomenti :
a) pagamento delle quote per assicurative, fissate a € 10 ,per la scuola
dell’infanzia e primaria e a €15, per la secondaria di 1°gr. Il pagamento
dell’Assicurazione è indispensabile per partecipare a tutte le attività
extramoenia.
b) candidature per far parte della Commissione d’Istituto per la
sorveglianza sulla mensa (Infanzia e Primaria) o del Comitato di
Valutazione degli insegnanti (solo Infanzia)
c) adesione al Progetto Mind Lab (Infanzia e biennio primaria) e al
Progetto La Danza delle Farfalle (triennio primaria e 1° secondaria)

Conclusa questa fase, si svolgeranno, con procedura semplificata, le
elezioni dei rappresentanti dei genitori negli Organismi in oggetto.
Si invitano, pertanto, i docenti a darne avviso scritto alle famiglie degli
alunni e si sollecitano tutte le componenti alla massima partecipazione.

La Dirigente Scolastica
prof. Anna Rita Quagliarella

