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Ai docenti delle classi III sec. I gr di tutti i plessi 

Ai responsabili di settore scuola sec. I gr. 

Ai docenti interessati liberi dal servizio (invito). 

Al docente F.S. area 5 Prof. De Iasi G. 

 

OGGETTO: “Storia della Letteratura della Magna Grecia”. Sabato 16 dicembre  2017 ore 10.00 Auditorium  I.C. 

“Criscuoli” Sant’Angelo dei L. 

 

Ad inaugurazione di una serie di riflessioni ed approfondimenti sulla tematica del  “curricolo locale”, sul 

recupero e la valorizzazione delle nostre radici culturali, le classi in intestazione parteciperanno all’iniziativa di 

cui in oggetto dettagliata nell’allegata brochure, accompagnate dai docenti concomitantemente in servizio.  

         Anche i docenti liberi dal servizio sono invitati a partecipare, a tal propositi informo che  a loro beneficio 

l’attività potrà essere contabilizzata anticipatamente come attività di formazione nell’ambito del modulo 

“Costruire il curricolo locale”. 

Il  docente F.S. Area 5 prof. De Iasi G. avrà cura di provvedere, in collaborazione con la segreteria alunni, 

all’organizzazione del trasporto dai plessi verso la sede scolastica di Sant’Angelo dei L. con partenza alle ore 

9:15 e con rientro nelle rispettive sedi entro le ore 12:45. 

I docenti che iniziano il  servizio la seconda ora nelle classi suddette sono formalmente  incaricati di 

accompagnare gli alunni, curandosi della loro vigilanza fino al termine del convegno.  Ai responsabili di settore 

è affidato  il compito di riorganizzare il servizio nei plessi con le necessarie sostituzioni, avendo cura di annotare 

gli eventuali crediti orari nell’apposito registro.  

 

 



Sabato 16 dicembre 2017 - ore 10:00  

presso l’Auditorium dell’I.C. “Criscuoli”  

Sant’Angelo dei Lombardi 

L’attività, a beneficio degli alunni di tutte le classi terze Sec. 1 Gr. dei 
plessi afferenti all’I.C. “Criscuoli” e degli studenti del II ciclo delle scuo-
le del territorio, costituirà un momento educativo e di approfondimento 
culturale sulle nostre radici.  
 

I docenti dell’Ambito liberi dal servizio sono invitati a presenziare.          
L’attività rientra tra quelle certificabili all’interno della Formazione Do-
centi - MODULO “Costruire il curricolo locale” promosso dalla rete.  

Cittadini ed interessati sono invitati a partecipare. 


