APERTURA
BUSTE
GARA
DISTRIBUTORI
BIBITE: si porta a conoscenza degli interessati che il giorno
martedì 12 maggio 2015 alle ore 9.30 presso la Presidenza si
procederà all'apertura delle buste relative alla gara per
l'installazione di distributori di bibite calde/fredde e cibi.
L'apertura delle buste è pubblica.
•

SCIOPERO
PERSONALE
MULTISERVIZI: Si
comunica che il personale della Multiservizi potrebbe
astenersi dall'intero turno di lavoro il giorno 07 maggio
2015 a causa di uno sciopero indetto dalla sigla
sindacale CNL.
•

SCIOPERO PERSONALE SCUOLA- PRECISAZIONI
IN PARTICOLARE PER GLI ALUNNI TRASPORTATI DAL
COMUNE: Si comunica al personale e ai genitori che nei
giorni 5 e 12 maggio, a causa di uno sciopero indetto da
diverse sigle sindacali, non potranno essere garantite le
normali attività didattiche, con possibilità, in caso di alta
adesione allo sciopero, di sospensione delle lezioni,
riduzione al solo turno antimeridiano ed erogazione di un
minimo servizio di vigilanza. Si invitano pertanto i genitori
della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola
secondaria ad accertarsi dell'apertura dei plessi scolastici in
particolare il giorno 5 maggio, considerato il numero di sigle
sindacali aderenti. Si invitano in particolare i genitori
degli alunni che si avvalgono del trasporto comunale ad
accompagnare personalmente gli alunni affinché
possano riportarli a casa in caso di non apertura della
scuola. Leggere la circolare interna nr. 186, cliccando qui, in
quanto le modalità di sciopero variano tra i diversi ordini di
scuola e tra le diverse sigle sindacali.
•

SCIOPERO PERSONALE SCUOLA: Si comunica al
personale e ai genitori che nei giorni 5 e 12 maggio, a causa
di uno sciopero indetto da diverse sigle sindacali, non potranno
essere garantite le normali attività didattiche, con possibilità,
in caso di alta adesione allo sciopero, di sospensione delle
lezioni ed erogazione di un minimo servizio di vigilanza. Si
invitano pertanto i genitori della scuola dell'infanzia, della
scuola primaria e della scuola secondaria ad accertarsi
dell'apertura dei vari plessi scolastici. Leggere la circolare
interna nr. 185, cliccando qui, in quanto le modalità di sciopero
variano tra i diversi ordini di scuola e tra le diverse sigle
sindacali.
•

SCIOPERO PERSONALE SCUOLA: Si comunica al
personale e ai genitori che nei giorni5, 6 e 12 maggio, a
causa di uno sciopero indetto da diverse sigle sindacali, non
potranno essere garantite le normali attività didattiche. Si
invitano i genitori, soprattutto della scuola dell'infanzia, della
scuola primaria e della scuola secondaria, ad accertarsi
dell'apertura dei vari plessi scolastici. Leggere la circolare
interna nr. 181, cliccando qui, in quanto le modalità di sciopero
variano tra i diversi ordini di scuola e tra le diverse sigle
sindacali.
•

SCIOPERO
PERSONALE
MULTISERVIZI: Si
comunica che il personale della Multiservizi potrebbe
astenersi dal lavoro nelle ultime tre ore di ogni turno il
giorno 22 aprile 2015 e per l'intera giornata il giorno 24
aprile 2015.
•

SCIOPERO PERSONALE SCUOLA: Si comunica al
personale e ai genitori che il giorno 24 aprile 2015, a causa di
uno sciopero indetto da diverse sigle sindacali, non potranno
essere garantite le normali attività didattiche. Si invitano i
genitori, soprattutto della scuola dell'infanzia e della scuola
primaria, ad accertarsi della presenza di docenti e collaboratori
scolastici. Leggere la circolare interna nr. 172, cliccando qui.
•

SCIOPERO MENSA: Si comunica al personale e ai
genitori che il giorno 15 aprile 2015, a causa di uno sciopero,
agli alunni di scuola dell'infanzia e primaria verranno serviti
cestini freddi. La comunicazione dello sciopero è giunta a
scuola tramite fax alle ore 12.33 del giorno 14 aprile 2015.
•

COLLOQUI CON LE FAMIGLIE: ad integrazione e
a parziale correzione della circolare nr. 169, si comunica ai
genitori degli alunni delle classi prime primarie che il colloquio
con le famiglie,previsto per il giorno 23 marzo 2015, per
motivi istituzionali è anticipato al giorno mercoledì 22
aprile 2015 dalle ore 16.45 alle ore 18.15.
•

COLLOQUI CON LE FAMIGLIE: si pubblica la
circolare nr. 169 con l'indicazione dei giorni e degli orari di
ricevimento delle famiglie da parte dei docenti. Si ricorda ai
genitori della scuola dell'infanzia e primaria che non è
consentito portare gli alunni o altri minori al seguito per
motivi di vigilanza e di opportunità (durante l'attesa, non
dovrebbe essere consentito ai piccoli di correre e gridare per i
corridoi). E' in funzione un servizio di post scuola a pagamento:
le iscrizioni si possono fare presso la Signorina Marzia, durante
le attività di prescuola, o presso la portineria. Si coglie
l'occasione per ricordare ai genitori, come scritto anche
•

nella circolare, di non sostare sulle rampe di ingresso in
prossimità del cancello. Si auspica la consueta fattiva
collaborazione. Per leggere la circolare, cliccare qui.

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA
INFANZIA: si pubblica in data odierna, 3 aprile 2015, la
graduatoria definitiva degli ammessi alla frequenza della
scuola dell'infanzia. Per visionarla, accedere dal menu a destra
alla funzione Info Infanzia.
•

ISCRIZIONE SERVIZIO TRASPORTO: si informano
le famiglie interessate che le domande per l'iscrizione al
servizio trasporto per l'anno scolastico 2015-16 vanno
presentate agli uffici del Municipio VI entro il 24 aprile 2015.
Entro tale data va anche presentata la nuova ISEE per fruire di
eventuali agevolazioni tariffarie.
•

GRADUATORIE DEFINITIVE ATA TERZA FASCIA
DI ISTITUTO: si pubblicano in data odierna, 2 Aprile 2015, le
graduatorie definitive del personale ATA di terza fascia. Per
visionarle accedere all'albo pretorio on line dal menù a sinistra.
•

STATO DI AGITAZIONE PERSONALE DELLA
SCUOLA: si pubblica la circolare interna nr. 162 che illustra le
forme di protesta del personale della scuola e la durata
temporale delle stesse.Cliccare qui.
•

•

BANDO DI GARA DISTRIBUTORI AUTOMATICI

BEVANDE: si informano le ditte interessate che è stato
pubblicato in data odierna, 30 Marzo 2015, nel menu a sinistra
Bandi e Gare il bando per l'individuazione della ditta fornitrice
di distributori automatici di bevande e cibi. Scadenza
presentazione domande: ore 12.00 del 30 Aprile 2015.

VACANZE DI PASQUA: si ricorda alle famiglie che,
come previsto dal calendario scolastico regionale, le vacanze
di Pasqua inizieranno giovedì 2 Aprile 2015 e termineranno
martedì 7 Aprile 2015. Pertanto l'ultimo giorno di scuola sarà
mercoledì 1 Aprile 2015. Le lezioni riprenderanno regolarmente
mercoledì 8 Aprile 2015. L'occasione è grata per augurare a
tutti serene feste.
•

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
INFANZIA: si pubblica in data odierna, 23 marzo 2015, la
graduatoria provvisoria degli ammessi alla frequenza della
scuola dell'infanzia. Per visionarla, accedere dal menu a destra
alla funzione Info Infanzia. I reclami dovranno essere presentati
in forma scritta presso gli uffici di segreteria negli orari di
ricevimento entro il giorno 30 marzo 2015.
•

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA
SCUOLA PRIMARIA: si pubblicano in data odierna, 23 marzo
2015, le graduatorie definitive degli ammessi alla frequenza
della scuola primaria anno scolastico 2015- 16. Per visionarle,
accedere dal menù a destra alla funzione Info Primaria.
•

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
INFANZIA: si informano le famiglie interessate che la
graduatoria pubblicata è ritirata per un errore di compilazione .
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata nuovamente la
prossima settimana. Per visionare il provvedimento di ritiro
graduatoria, cliccare qui.
•

Rapporto di autovalutazione: si invitano i
docenti a leggere i materiali relativi all'autovalutazione di
Istituto propedeutico alla compilazione del RAV (Rapporto di
Autovalutazione). Per visionarli cliccare qui.
•

SCIOPERO INTERA GIORNATA SAESE: Si comunica
al personale e ai genitori che la sigla sindacale SAESE ha
proclamato uno sciopero di tutto il personale docente e ATA, a
tempo indeterminato e determinato, atipico e precario in
servizio presso le istituzioni scolastiche ed educative per il
giorno 26 marzo 2015. In tale giorno, pertanto, non potranno
essere garantite le normali attività didattiche e organizzative.
•

Ultim'ora:
operazioni
di
mobilità
anno
scolastico 2015-16 personale docente ed ATA: con nota
prot. 950 del 13 marzo 2015, il Ministero dell'Istruzione,
Università e Ricerca ha prorogato i termini per l'acquisizione
delle domande di mobilità lasciando attive le funzioni di POLIS
ISTANZE ON LINE. Pertanto i docenti potranno presentare la
domanda entro le ore 24 del 22 marzo 2015. La nota
modifica anche i termini di presentazione delle domande
da parte del personale ATA, per il quale le funzioni di
acquisizione delle domande saranno aperte il giorno 23 marzo
e chiuse il 20 aprile 2015.
•

14 Marzo 2015 - Operazioni di mobilità anno
scolastico 2015-16: si ricorda ai docenti che le operazioni di
mobilità scadranno il giorno 16 marzo 2015 (come
comunicato con circolare interna nr. 141) e che i docenti
neoimmessi in servizio DEVONO presentare domanda di
mobilità.Ad oggi, gran parte del personale della scuola
primaria e secondaria neoimmesso non ha ancora proceduto
ad inviare la domanda che, come è noto, si deve
trasmettere tramite la funzione POLIS ISTANZE ON LINE
direttamente dai docenti. Compito dell'Ufficio di Segreteria
è solo quello di trasmettere l'eventuale documentazione che
non si può autocertificare, come la precedenza per
fruizione di L. 104/92. I docenti interessati sono quindi
invitati ad inviare la domanda di mobilità entro la scadenza
prevista per il giorno 16 marzo 2015.
•

Elezioni
Consiglio
Superiore
Pubblica
Istruzione: si invita tutto il personale a prendere visione dei
materiali, dell'ordinanza e della modulistica relative alle
elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione che si
terranno il giorno 28 Aprile 2015, dalle ore 8 alle ore 15. Per
visionare i materiali e scaricarli, cliccare qui. Per visionare la
nomina della Commissione Elettorale,cliccare qui.
•

SCIOPERO
INTERA
GIORNATA
ANIEF: si
informano le famiglie che il sindacato ANIEF ha proclamato uno
sciopero per l'intera giornata del 17 marzo 2015 riguardante
solo i docenti a tempo determinato (supplenti). In detto
giorno, pertanto, non potrà essere garantita la normale attività
formativa. Si invitano i genitori di scuola dell'infanzia e scuola
primaria ad accertarsi della presenza dei docenti.
•

3 marzo 2015 - AVVISO PER DOCENTI E
GENITORI: si informano le SS.LL. che sono attivi i nuovi link
per accedere al registro elettronico. E' stato pubblicato su
questo sito, nel menù Genitori --> Valutazione il nuovo link
attraverso il quale accedere alla funzione Registro Elettronico e
Pagella On Line. Anche per l'accesso dei docenti è stato
aggiornato il link, nella consueta sezione di pertinenza.
•

25 Febbraio 2015 - MOBILITA' PERSONALE E
TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO IN PART
TIME: gli interessati alla mobilità possono leggere e scaricare
tutti i documenticliccando qui; gli interessati a trasformare il
rapporto di lavoro in part time possono leggere e scaricare i
documenti cliccando qui.
•

23 Febbraio 2015 - GRADUATORIE AMMESSI
SCUOLA PRIMARIA: si pubblicano in data odierna le
graduatorie ammessi alla frequenza scuola primaria anno
scolastico 2015-16. Per visionarle accedere al menu a destra
Info primaria.
•

Per i docenti: sono stati pubblicati nell'area
docenti --> modulistica i materiali messi a disposizione dal
MIUR relativi alla certificazione delle competenze. Le SS.LL.
sono invitate a consultare i materiali cliccando sul link che si
trova all'interno dell'area.
•

16 Febbraio 2015 - Graduatorie provvisorie
terza fascia ATA: si pubblicano in data odierna, all'albo on
line del sito, le graduatorie provvisorie di terza fascia
personale ATA.
•

11 FEBBRAIO 2015 - PAGELLE ON LINE: si
informano le famiglie che sarà possibile prendere visione e
scaricare la pagella on line dei propri figli a partire dal
giorno 17 Febbraio (scuola primaria) e 13 Febbraio (scuola
secondaria). Si invitano i genitori a selezionare primo
quadrimestrequando accedono alla funzione. Ai sensi della
normativa sulla dematerializzazione e digitalizzazionenon si
forniranno alle famiglie copie cartacee delle pagelle.
•

Termine iscrizioni: si ricorda alle famiglie che il
termine per le iscrizioni alla scuola dell'infanzia, primaria e
secondaria di primo e secondo grado è fissato per il giorno 15
Febbraio 2015. Si invitano pertanto i genitori degli studenti di
terza secondaria di primo grado ad inoltrare la domanda alla
scuola secondaria di secondo grado scelta per la prosecuzione
degli studi dei propri figli. Analogamente si esortano i genitori
degli alunni che devono iscrivere i figli alla scuola primaria o
alla scuola secondaria di primo grado a provvedere entro la
data del 15 Febbraio 2015: chi fosse interessato ad effettuare
l'iscrizione al nostro istituto può contattare la Signora Luigina
(infanzia e primaria) e la Signora Antonella (secondaria di
primo grado) al numero 062054109.
•

06 Febbraio 2015: è stata pubblicata nell'albo
pretorio on line la graduatoria definitiva seconda fascia profilo
Collaboratore Scolastico.
•

CONVERSATION: Si informano i genitori della
Scuola Secondaria di Primo Grado che in data odierna, 02
Febbraio 2015, sono iniziate le lezioni di conversation in lingua
inglese finanziate con il contributo volontario delle famiglie. Il
progetto prevede otto ore per ciascuna classe di scuola
secondaria: durante dette ore un docente madrelingua
affiancherà il docente curriculare di lingua inglese.
•

