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Circolare n 98 

 

Ai Docenti 

Ai Collaboratori Scolastici 

p.c.: al DSGA 

Oggetto: comunicazione ai docenti della secondaria  di Vertova 

 Si comunica ai docenti  che il previsto Collegio dei docenti di martedì  24 Febbraio p.v. non si 

effettuerà. Il prossimo Collegio è previsto per il 28 Aprile 2015. 

Dalle ore 14.30 alle ore 16.30 si terrà il 3^  incontro relativo all’orientamento. 

I docenti interessati all’iniziativa “Compiti in famiglia” delle classi prime e seconde della secondaria si 

potranno incontrare alle ore 16 nel plesso della secondaria con le colleghe della  scuola primaria di Vertova, 

delle classi prime e seconde, per l’iniziatica da attivare.   

Dalle ore 16.30 alle ore 17, presso la scuola secondaria di Vertova, si terrà un incontro con il Sig. Squinzi , 

della libreria “ Alessia”, per illustrare il progetto d’istituto riguardante la mostra del libro. 

Dalle ore 17 alle ore 18 ci sarà un incontro per i docenti delle classi terze per stabilire le modalità e i 

percorsi delle’esame di stato di terza. 

I docenti liberi da questo incontro potranno utilizzare il registro elettronico in modalità di 

autoaggiornamento  seguiti dal prof. Belotti . 

Ricordo ai docenti dell’ultima ora di lezione di riportare i tablet utilizzati in classe presso la sala professori, 

nell’apposito armadio. Ricordo inoltre che i computer di classe vanno collocati nella cassettiera che deve 

essere chiusa a chiave. Le chiavi vanno riposte nell’apposita scatola in sala professori. Eventuali anomalie 

che impediscano la prassi sopra indicata, devono essere segnalate al referente di plesso o alla sottoscritta. 

Per un efficace uso del registro elettronico i docenti sono invitati ad indicare tempestivamente le assenze 

degli alunni. Inoltre, nell’inserimento delle valutazioni sia scritte che orali, è necessario indicare 

l’argomento oggetto della valutazione , visibile anche alle famiglie.  

Chiedo ai docenti di indicare sul registro elettronico i compiti assegnati affinchè i colleghi, gli alunni e le loro 

famiglie possano prendere visione del lavoro assegnato. 

Anche le note di comportamento degli alunni devono essere inserite nel registro elettronico e rese visibili 

alle famiglie 

Sono a  disposizione per ulteriori chiarimenti, se necessari.  

   
Vertova, 14  Febbraio 2015                                                                                     

                                                                                              LA DIRIGENTE  

                                                                                             Prof.ssa Berra Elena Margherita 
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