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Circolare n  85 
 

 

Ai Docenti   

ai Collaboratori Scolastici 

p.c. :  al DSGA 

 

Oggetto: comunicazione ai docenti della scuola secondaria  

 

Comunico ai docenti della scuola secondaria che: 

• I registri dei verbali di classe necessitano di essere riordinati. Ogni verbale di classe 

non può contenere fogli volanti, ma ogni documento deve essere pinzato od incollato ed 

eventualmente firmato. I registri vanno compilati in ogni parte, compresa le pagine iniziali 

con l’elenco degli alunni, i rappresentanti di classe, ecc.. Le programmazioni vanno inserite 

in una apposita cartelletta che sarà messa a disposizione per ogni classe. Ogni verbale 

deve essere firmato ed ogni pagina bianca non compilata deve essere sbarrata. Il faldone 

contenete i registri dei verbali con i relativi documenti deve avere all’esterno etichette 

leggibili ed aggiornate. I faldoni usurati verranno sostituiti con raccoglitori nuovi. Chiedo ai 

segretari ed ai coordinatori di classe di riordinare i registri entro i prossimi scrutini di 

Febbraio, in modo che siano facilmente consultabili ed aggiornati;  

• Ricordo ai docenti di firmare le circolari cartacee e di leggere le circolari sul registro 

elettronico, poiché numerose circolari che inviamo in bacheca sul registro elettronico non 

risultano lette. In previsione di una dematerializzazione della documentazione, invito i 

docenti a prendere visione delle circolari pubblicate sul registro elettronico e di consultare il 

sito del nostro istituto per eventuali avvisi o comunicazioni.  

• Il prof. Scarpetta raccoglierà le adesioni dei docenti per il progetto contro la dispersione 

scolastica. Il progetto si potrà attuare nei pomeriggi di martedì (se non impegnati nel piano 

delle attività), di  giovedì e venerdì per matematica e italiano, a partire dal mese di marzo. 

Le classi interessate saranno le classi terze ed eventualmente le seconde per un totale di 

circa di trenta ore a disposizione per l’offerta formativa. 

• I docenti che avessero preventivato uscite o visite di istruzione nei prossimi mesi,  sono 

pregati di far pervenire presso la segreteria, entro il 10 Febbraio, la comunicazione delle 

uscite, affinchè possano essere approvate nel Consiglio di Istituto del prossimo mese. 
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• Riguardo al progetto “Compiti in famiglia”, la prof.ssa Dominoni si è resa disponibile come 

referente per questa iniziativa.  Seguirà un incontro, da stabilire, con la società dei servizi, i 

docenti e le famiglie per attivare il progetto. 

 

 

 Sono a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle comunicazioni di cui sopra. 

 

 

 

Vertova, 21 Gennaio 2015 

                                           

                                                                                              LA DIRIGENTE 

Prof.ssa Berra Elena Margherita 

 


