Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ambito n. 18
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“CASAVATORE 1 – B. CROCE”
Via B. Croce n. 10 - 80020 Casavatore (NA) - Tel. 081/7316637
Codice Ministeriale NAIC8GA003 – Codice Fiscale 93060490633
Sito Web: www.circolocrocecasavatore.gov.it
E-Mail: naic8ga003@istruzione.it – Pec: naic8ga003@pec.istruzione.it

Prot. n. 4419/04-01
Ai Docenti dell’I. C. “ B. Croce”;
al DSGA;
atti – sede;
sito – web.

Oggetto: Impegni del mese di Dicembre.
Come da piano annuale, prot. 3051/04-01 del 12/09/2107, si comunicano gli impegni del mese di
dicembre.
Giovedì 14 Dicembre dalle ore 16,00 alle ore 17,00 Collegio dei Docenti.
Scuola dell’ Infanzia:
Martedì 5 dicembre 2017
Incontro scuola- famiglia dalle ore 16,00 alle ore 17,00;
Consiglio d’intersezione dalle ore 17,00 alle ore 18,00 con il seguente O.d.G:




Andamento didattico;
organizzazione eventi;
individuazione alunni Bes.

Scuola Primaria:
1. Lunedì 4 dicembre
 programmazione online
2. Martedì 5 dicembre 2017
 Consiglio di interclasse dalle ore 14,00 alle ore 16,00 con il seguente O.d.G:
a) andamento didattico disciplinare;
b) monitoraggio assenze;
c) individuazione alunni Bes;
d) organizzazione eventi.
 Incontro scuola- famiglia dalle ore 16,00 alle ore 17,30
a) durante l’incontro le maestre consegneranno ai genitori le credenziali di
accesso al registro elettronico.
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Scuola Secondaria
1. Martedì 5 dicembre 2017
 Riunione per Dipartimento dalle ore 14,30 alle ore 15,30 con il seguente
ordine del giorno:
a) Progettazione di attività didattiche alternative ed innovative;
 Incontro scuola – famiglia
a) durante l’incontro i professori consegneranno ai genitori le credenziali di
accesso al registro elettronico.

Sarà cura degli uffici di segreteria consegnare ad ogni coordinatore di classe il plico contenente le
credenziali di accesso al registro elettronico ed elenco alunni su cui i genitori firmeranno per
accettazione.
Casavatore,

01/12/2017
Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Varriale
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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