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Comunicato     n°   290       San Donà di Piave, 06/03/2017 

 

Al Personale Docente 

 

 

    Oggetto: Comunicati.        

                                

1) Incontro con i Collaboratori del DS, le FS e i docenti referenti d'indirizzo  

 Il giorno 8 Marzo alle ore 13.10 presso l'Aula Ferron sono convocati i docenti in 

oggetto sul seguente Odg: 

Gare di robotica  

Proposte disciplinari alternative alla nota sul registro 

Verifica intermedia della programmazione delle attività 

Tutti i docenti che vogliano offrire un loro contributo sono invitati a partecipare o inviare 

proposta ai docenti in oggetto 

 

2) Incontro con i tutor di stage ASL 
I tutor di stage sono convocati lunedì 13 Marzo alle ore 16.30 presso l'Aula Ferron sul 

seguente Od.g. 

Attività di stage > programmazione e compiti 

Modelli di verifica 

Organizzazione incontro con le famiglie per la presentazione delle attività ASL  

2016/2017 

Osservazioni 

Tutti i docenti che vogliano offrire un loro contributo sono invitati a partecipare o inviare 

proposta ai docenti in oggetto 

 

3) Incarichi docenti 
A seguito di alcune trasformazioni emerse ad anno in corso la Dirigente Scolastica chiede 

ai docenti la disponibilità di svolgere il seguente incarico entro il 13 marzo 2017 ore 14: 

a) Responsabile/i dell'organizzazione  e del monitoraggio dei dati sensibili in istituto 

b) Responsabile/i della video-sorveglianza. 

 

Sarà data priorità ai docenti che già svolgono ruoli coerenti agli incarichi all'interno 

dell'istituto. 
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4) Sportello CIC Interno all'istituto 
S'invitano i docenti che hanno partecipato agli sportelli di recupero post-trimestre e tutti i 

docenti di classe a riferire sugli alunni particolarmente bisognosi di ulteriore apporto alla 

motivazione ed all'apprendimento a cura dello sportello CIC interno composto dai Proff.  

Granzotto, Palumbo, Cibin e Daluiso, entro lunedì 13 Marzo alle ore 12, alla DS o ai 

docenti dello sportello CIC interno. 

 

I docenti referenti dello sportello sono convocati per l'incontro organizzativo lunedì 

13 marzo alle ore 12:15 presso l'Ufficio di Presidenza 
 

 

                     Erminia Bosnia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ai sensi dell’art.3 comma2 del Dlgs. N° 39/1993 

 

 

 

 

 

 

Sito (x) 

Rol (x) 


