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Roma, 23/03/2017 
CIRC 106 

 
 

A tutto il Personale 
  

Ai genitori rappresentanti della Sc. Secondaria I grado 
(tramite avviso scritto) 

 
Al sito web 

 

 

 

Oggetto: Consigli di Classe Scuola Secondaria di I grado.  

                 Colloqui coi genitori. 

                 Vacanze Pasquali e chiusura scuola del 24 aprile. 

 

 

Come da piano delle attività programmate,  

 

 Sono indetti i Consigli di Classe per la Scuola Secondaria  di I grado nelle date sotto indicate: 

 

Data: 03-04-2017 

Sez. A  

H. 14,30-17,30 

(nell’ordine classe I,II,III) 

Data: 04-04-2017 

Sez. B 

H. 14,30-17,30 

(nell’ordine classe I,II,III) 

Data: 05-04-2017 

Sez. C  

H. 14,30-17,30 

(nell’ordine classe I,II,III) 

Data: 06-04-2017 

Sez. D 

H. 14,30-17,30 

(nell’ordine classe I,II,III) 

   

 I punti all’o.d.g. sono i seguenti:  

1- Andamento educativo-didattico-disciplinare della classe. 

2- Eventuali casi di alunni con difficoltà. 

3- Adozioni libri di testo per il prossimo anno scolastico. 
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4- Varie ed eventuali. 

Per la classe II A l’OdG è integrato col seguente punto: procedimenti disciplinari.  

La coordinatrice di classe  prof.ssa Palmieri è nominata Responsabile dei Procedimenti e avrà cura di 

raccogliere le eventuali memorie scritte dei convocati a difesa.  

In assenza del  Dirigente Scolastico è delegato a presiedere ogni Consiglio il relativo Coordinatore di classe, 

a cui si chiede anche di informare delle riunioni i rappresentanti dei genitori (verranno accolti negli ultimi 

20 minuti di ogni riunione). 

 

Ogni docente di ogni Consiglio di Classe avrà cura di inserire nei moduli i testi della propria disciplina e 

firmare prospetti e moduli, ogni coordinatore di classe avrà cura controllare che i totali di ogni classe 

rientrino nei tetti suindicati, altrimenti i docenti del Consiglio dovranno tempestivamente provvedere a 

rientrare nei limiti DURANTE LA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI CLASSE. Ciò affinché ogni coordinatore di classe 

possa consegnare al coordinatore di plesso i prospetti ESATTI. 

 

 

I tetti di spesa per la Sc. Secondaria, fino a nuova comunicazione, rimangono i seguenti:  

Classi I: 294 Euro, elevabile a max 323,40 Euro totali.  

Classi II: 117 Euro, elevabile a max 128,70 Euro totali. 

Classi III: 132 Euro, elevabile a max 145,20 Euro totali.  

 

NB: fino a nuova comunicazione, è valida la seguente clausola:  

- per le classi prime e seconde della Sc. Secondaria I grado, il tetto viene ridotto del 10% solo se tutti i testi 

sono stati adottati per la prima volta a partire dall’a.s. 2014-15 e realizzati nella versione cartacea e digitale 

accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo b-punto 2 dell’allegato al DM 

n°781/2013);  

- per le classi prime e seconde della Sc. Secondaria I grado, il tetto viene ridotto del 30% solo se tutti i testi 

sono stati adottati per la prima volta a partire dall’a.s. 2014-15 e realizzati nella versione cartacea e digitale 

accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo c-punto 2 dell’allegato al DM 

n°781/2013). 

 

 

 10-04-2017: Colloquio genitori per la Scuola Secondaria di I grado dalle h. 14,30 alle ore 17,30 tutti 

in Via Cantiano. Saranno presenti i seguenti docenti: Appolloni, Panetta, Panzariello, De Bellis, tutti 

i docenti di Lettere e di Approfondimento materie letterarie, Cascioli, Mulè. 

 

11-04-2017: Colloquio genitori per la Scuola Secondaria di I grado dalle h. 14,30 alle ore 17,30 tutti 

in Via Cantiano. Saranno presenti i seguenti docenti: Peciccia, Groppioni, Fiorentini, tutti i docenti di 

Musica, tutti i docenti di Arte, tutti i docenti di Educazione Fisica, tutti i docenti di Spagnolo, 

Grasselli. 

 

19-04-2017: Colloquio genitori per la Scuola dell’infanzia dalle ore 16,45 alle ore 19,45 in Via 

Spinetoli. 

 

20-04-2017: Colloquio genitori per la Scuola Primaria dalle ore 16,45 alle ore 19,45 nei plessi di 

appartenenza. 
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Si chiede ai docenti di darne comunicazione ai genitori tramite avviso scritto, ricordando che non è 

consentita la presenza dei bambini e che gli orari sono tassativi.  

 

 

 

 12-04-2017: Ultimo giorno di lezioni prima delle Vacanze Pasquali. Le lezioni riprenderanno il 19 

Aprile. 

 

24-04-2017: Chiusura scuola per adattamento al calendario regionale. 

 

 

SI RINGRAZIANO TUTTI PER LA CONSUETA COLLABORAZIONE 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 f.to Dott.ssa Caterina Biafora 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs 39/93 

 

 

 
 
 
 


