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Ai Sigg. Docenti 

AL Personale ATA 

Ai genitori  

Agli alunni 

LORO SEDI 
 

Oggetto MERCOLEDI’ 30  Aprile 2014: Giornata della Legalità  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- Visto l’art. 5, comma 2 del DPR 275/99; 

- Visto l’art.3 D.lgs. 297/94; 

- Vista la delibera del Consiglio d’Istituto del 07/08/2013; 

- Vista la delibera del Collegio dei Docenti  del 03/09/2013; 
 

DISPONE 
 

Che giorno 30 Aprile c.a. il personale docente sia in servizio a partire dalle ore 16,00 nei locali 

della scuola primaria Don Bosco al fine di contribuire alla buona riuscita della Giornata della 

Legalità.  

Il Personale in indirizzo, secondo quanto deliberato dai suddetti Organi Collegiali, recupererà il 23 Aprile 

(MERCOLEDI’): giorno di chiusura deliberato in occasione delle festività pasquali. 

I docenti (è facoltativo solo per i docenti che hanno il giorno libero di mercoledi  e per la scuola d’infanzia), 

saranno in servizio per dare il loro personale contributo, seguendo anche le indicazioni della Prof.ssa  

Zannino I., Referente del Progetto PON.  

I docenti di strumento recupereranno il 02 Maggio c.a. (mattina): Giornata dell’Intercultura. 

I docenti e gli alunni del C.T.P. recupereranno le ore di lezione nella mattina del 30 /04/2014, per prove 

generali previste per Giornata dell’Intercultura. 

Si ricorda alle F.F.S.S.,  ai collaboratori del DS e responsabili di plesso di contribuire alla buona 

riuscita della manifestazione in oggetto (come da riunione di giorno 08 Aprile c.a),  coinvolgendo 

tutte le classi e valutando, insieme Prof.ssa Zannino, lavori e/o cartelloni realizzati per l’esposizione 

nella suddetta giornata: luoghi, tempi, responsabili di eventuali stand… 

La Ref. farà pervenire, entro  le ore 13,00 del 29 Aprile : Scaletta, video, testi, Nome, Cognome, 

classe di appartenenza degli alunni coinvolti…  

Si richiede la collaborazione di tutti   

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            ( Dott.ssa Annamaria Maltese)  


