Sospensione “Laboratori delle ninne nanne”
Per rispetto al dolore che una famiglia della nostra comunità scolastica sta vivendo in queste ore,
vengono sospesi e rinviati a data da destinarsi i laboratori delle ninne nanne previste per i giorni 26
e 27 novembre c.m.. Rimangono confermate le date del mese di dicembre.

Proclamazione rappresentanti dei genitori
nei Consigli di classe, interclasse,
intersezione a.s. 2018/2019
In allegato Proclamazione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, interclasse,
intersezione a.s. 2018/2019

Liste Candidati elezioni C.I.
In allegato le liste dei candidati per l’elezione dle consiglio d’istituto per il trienno 2018-2021

Uscita didattica alunni di 4/5 anni della
Scuola dell’Infanzia – Oleificio GALOIL
In allegato calendario dell’Uscita didattica degli alunni di 4/5 anni della Scuola dell’Infanzia presso
Oleificio GALOIL

Incontro pedagogista – genitori del

14/11/2018
Si comunica che, in data 14-11-2018 alle ore 17.00 nell’Aula Magna del plesso “A. Manzoni”, avrà
luogo un incontro con la Pedagogista Clinica, già Preside, Prof.ssa ELVIRA D’ALÒ, rivolto ai genitori
con il seguente punto all’o.d.g.:
• Aspetti caratterizzanti, sul piano pedagogico, “della settimana corta”.
Si confida in una estesa partecipazione delle famiglie, dato il valore altamente significativo dell’
argomento che verrà trattato. La presente comunicazione deve essere consegnata in copia a tutti gli
alunni dell’IC.

Rinvio data uscita didattica oleificio
GALAOIL
In allegato comunicazione completa

Sospensione attivita didattiche 2 e 3
novembre 2018
In allegato comunicazione di sospensione delle attivita didattiche per i giorni 2 e 3 novembre 2018

Rinvio data elezioni rappresentanti
intersezioni scuola infanzia
Si comunica che le elezioni dei rappresentanti di intersezione scuola infanzia previsti per il
24/10/2018, a causa controllo dei locali del plesso G. Rodari da parte della Monteco per conto
dell’ente
locale, saranno posticipati il 29/10/2018 , secondo il seguente orario; ore 17,00 – 18,00 assemblea
docenti
genitori, ore 18,00–20,00 elezioni rappresentanti.

Chiusura plessi G Rodari – A Manzoni
24/10/2018
In allegato comunicazione di chiusura plessi G Rodari – A Manzoni per la giornata del 24/10/2018

Incontro esperta-genitori del 30/10/2018
Si comunica che in data 30.10.2018 alle ore 16.30 nell’Aula Magna del plesso “A. Manzoni”, avrà
luogo un incontro con l’esperta Dott.ssa Miglietta Laura rivolto ai genitori con il seguente o.d.g.:
1) Valutazione complessiva dello sportello di counseling attivato nel mese di ottobre 2018;
2) Aspetti caratterizzanti, sul piano pedagogico, della “settimana corta”.
Si confida in una estesa partecipazione delle famiglie, dato il valore altamente significativo degli
argomenti che verranno trattati.
La presente comunicazione deve essere consegnata in copia a tutti gli alunni dell’I.C.

