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C.I. n. 122        Catania, 06/02/2017 

 

Ai Docenti 

Agli alunni e alle famiglie 

di Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, 

Scuola Secondaria di I e II grado 

al DSGA 

all’Ufficio del Personale 

all’Ufficio della Didattica 

 

Oggetto: Orario attività didattiche, collegio dei docenti unitario e seminario di studi 13 febbraio 

2017. 

Si informano le SS.LL. in indirizzo che, in occasione del seminario di studio “Il Piano di 

Miglioramento e la rendicontazione sociale delle scuole”, che avrà luogo presso l’Auditorium del Plesso 

di Viale Nitta il giorno 13 febbraio 2017 dalle ore 15,00 alle ore 18,00, data la conformità dell’iniziativa 

in oggetto con il piano triennale di aggiornamento di istituto, al fine di favorire la più ampia 

partecipazione di tutti i docenti, le attività didattiche saranno articolate come segue: 

 Scuola dell’infanzia: ore 8,00 – 13,00 

 Scuola primaria: ore 8,30 – 12,30 

 Scuola secondaria di primo e secondo grado: ore 8,00 – 13,00 

Nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria il servizio di refezione scolastica è sospeso e i 

sigg. docenti presteranno servizio tutti in orario antimeridiano. L’indirizzo musicale della scuola 

secondaria di primo grado non effettuerà attività didattica in orario pomeridiano e i docenti presteranno 

pertanto il loro servizio in orario antimeridiano. 

Si raccomanda l’opportuna tempestiva comunicazione alle famiglie con firma di riscontro.  

L’ufficio della didattica avrà cura di comunicare la sospensione del servizio di refezione scolastica 

alla ditta fornitrice e ai competenti uffici del Comune di Catania.  

L’ufficio del personale, d’intesa con il DSGA, curerà la presenza di un adeguato numero di unità di 

personale ATA per quanto previsto nella giornata.  

In contesto il collegio dei docenti unitario è convocato per il medesimo giorno 13 febbraio 2017 

alle ore 13,30, presso l’Auditorium del Plesso di Viale Nitta, per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Verifica primo quadrimestre; 

3) Verifica intermedia attività PTOF; 

4) Approvazione progetti extracurriculari a.s. 2016/17; 

5) Iscrizioni a.s. 2017/18; 

6) Varie ed eventuali. 

 F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Emanuele Rapisarda 
(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo    

 stampa, ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgs. 39/93) 
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