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Prot.n. 1225 Barletta, 27/03/2017 

 Ai docenti 

Ai rappresentanti dei genitori alunni 3^C secondaria 

Alle famiglie degli alunni R.E.M. e R.R. 

 p.c.  al DSGGA 

OGGETTO: convocazione straordinaria consiglio di classe 3^C, colloqui scuola/famiglia, corso di 

formazione sulla sicurezza, riunione gruppo operativo progetto  Su il sipario…buon compleanno al 
Teatro Comunale “Giuseppe Curci” di Barletta, incontro gruppo progetto PON Competenze di base, viaggi di 
istruzione. 
 
Il giorno mercoledì 29 marzo alle ore 15:00 è convocato il Consiglio di classe straordinario della classe 3^C 
di scuola secondaria di primo grado presso il plesso “Musti” per decidere e deliberare sulla proposta di 
provvedimenti disciplinari per gli alunni R.E.M. e R.R.. i coordinatore di classe curerà l’avviso alle famiglie 
degli interessati insieme alla segreteria scolastica. 
 
29 marzo, ore 16:00/17:00 presso il plesso “Musti” incontro operativo progetto Su il sipario…buon 
compleanno al Teatro Comunale “Giuseppe Curci” di Barletta. Si riuniscono i docenti Adriana Dipace, 
Antonietta Lanotte, Elisa Pasquale, Tea Notarangelo, Paola Durante, Angelo Ciura, Lucia Saracino, Fausta Di 
Fidio. 
 
29 marzo, ore 17:00/18:00 incontro con il gruppo operativo PON Competenze di Base infanzia 
29 marzo ore 17:30/18:30  incontro gruppo operativo PON Competenze di base primaria e secondaria di 
primo grado 
 
Per sovrapposizione di impegni si rende necessario modificare le date dei colloqui scuola/famiglia 
4 aprile ore 15:30/17:30 scuola secondaria di primo grado 
5 aprile ore 16:30/18:30 scuola primaria – le docenti si incontreranno per la programmazione settimanale il 
5 aprile alle ore 15:00/16:30 incontro di programmazione invece del giorno 4. Gli alunni della mensa 
possono uscire alle 15:30, con avviso sul diario. 
 
Gli incontri per la formazione sulla sicurezza subiscono la seguente variazione: il primo incontro è 
posticipato al 7 aprile, stessa ora ed elenchi. 
 
Si raccomanda ai docenti di concludere le visite di istruzione entro il 26 maggio. 
 

         Il Dirigente Scolastico 
         prof.ssa Rosa Carlucci  
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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