BGIC889004 - A6D238D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002655 - 30/05/2022 - I.1 - U

Ministero dell’Istruzione
Istituto Comprensivo di Villa d’ Almè
Via Monte Bastia 10 - 24018 Villa d’ Almè BG
Tel: 035 541223 – Fax: 035 636411
Codice Fiscale 80029050160 – Codice meccanografico BGIC889004
e-mail :bgic889004@istruzione.it - Web: www.icvilla.edu.it
PEC: bgic889004@pec.istruzione.it

Villa d’Almè, 30 maggio 2022

Circ. n. 276
-

●
●

Ai docenti non impegnati negli esami delle classi 3^
Secondarie I grado di Villa d’Almè e Almè

BERNAVA, PAGANI, PESENTI L., PINTUS, PORFIDO,
FRAIETTA
DE NIGRIS, DI STEFANO, DI TURE, MAZZOTTA, PREVITALI,
ROTA T., SQUITIERI
e, p. c.
- ai docenti delle Secondarie di I grado di Almè e Villa
d’Almè
- alla Segreteria (Uff. alunni)
- alla DSGA

OGGETTO: INCONTRI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 1^ SEC DI I G. PER L’A.S. 22-23
Per la formazione delle classi 1E delle Secondarie di I grado di Almè e Villa d’Almè per l’a.s. 22/23 sono
coinvolti i docenti in indirizzo (a tempo indeterminato/30 giugno/31 agosto) non impegnati negli esami
di fine I ciclo.
In considerazione della distanza si procederà con le seguenti modalità:
- giorni a disposizione: da lunedì 13 a lunedì 20 giugno (i docenti si organizzano in modo
autonomo, comunicando preventivamente via e-mail al Dirigente e a bgic889004@istruzione.it
il calendario degli incontri programmati);
- gli incontri si svolgono in presenza presso i rispettivi plessi;
- coordinano i lavori: MAZZOTTA per Villa, PAGANI per Almè;
- i docenti avranno a disposizione un drive condiviso con i materiali necessari caricati dalla
Segreteria (ufficio alunni);
- i file modificabili dei gruppi classi formati vanno inviati entro lunedì 20 giugno al Dirigente
Scolastico e a segreteria@icvilla.it
I docenti in indirizzo, alla presenza del Dirigente Scolastico o suo delegato presenteranno tramite
videoconferenza la formazione delle classi prime 22/23 ai genitori interessati, sabato 25 giugno
2021, dalle 11:00 alle 12:00.
I docenti coordinatori dei lavori forniranno per tempo il link del Meet per l’incontro con i genitori alla
Segreteria segreteria@icvilla.it che provvederà a renderlo disponibile a i genitori delle classi 5^ di Almè
e Villa d’Almè nel registro elettronico e ad eventuali utenti esterni iscritti.
Si raccomanda di tenere conto di quanto raccolto nel passaggio di informazioni fra Primaria e
Secondaria di I grado e dei criteri indicati nel PTOF.
Cordialmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marta Beatrice Rota
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