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Roma, 20/04/2017 

CIRC 115 

 

A tutto il Personale  
Ai genitori rappresentanti (tramite avviso scritto) 

 
Al sito web 

 

Oggetto: Impegni collegiali per il mese di Maggio 2017. 

                 Manifestazioni Scuola Infanzia e Primaria del 27 maggio 2017. 

                 Sfalcio erba plesso via Spinetoli. 

 

 

 Sono convocati i seguenti Organi Collegiali (si ricorda che il 1° Maggio la scuola sarà chiusa): 

 

 04-05-2017 Consigli di Intersezione h.16,45/18,45. 

               Dalle ore 16,45 alle ore 17,45, senza la presenza dei genitori,  i docenti discuteranno i             

               seguenti Punti all’O.d.g.: 

1-  Andamento educativo-didattico-disciplinare della classe. 

2- Eventuali casi di alunni con difficoltà. 

3- Organizzazione della giornata del 27 maggio. 

4- Varie ed eventuali. 

 

In caso di assenza del Dirigente Scolastico è delegata a presiedere il Consiglio la docente  con maggiore 

anzianità di servizio, la quale nominerà la docente segretario verbalizzante . 

 

 04-05-2017 Consigli di Interclasse per classi parallele h. 16,45/18,45 in via Spinetoli. 

               Dalle ore 16,45 alle ore 17,45, senza la presenza dei genitori,  i docenti discuteranno i             

               seguenti Punti all’O.d.g.: 

1- Andamento educativo-didattico-disciplinare della classe. 
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2- Eventuali casi di alunni con difficoltà. 

3- Eventuali modifiche nell’adozione libri di testo già deliberata nel precedente consiglio di  

Interclasse. 

4- Organizzazione della giornata del 27 maggio. 

5- Varie ed eventuali. 

 

 

In caso di assenza del Dirigente Scolastico è delegata a presiedere ogni Consiglio la docente  con maggiore 

anzianità di servizio, la quale nominerà la docente segretario verbalizzante . 

 

 

 

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

Data: 08-05-2017 
Sez. A  
H. 14,30-17,30 
(nell’ordine I,II,III) 

Data: 09-05-2017 
Sez. B 
H. 14,30-17,30 
(nell’ordine I,II,III) 

Data: 10-05-2017 
Sez. C  
H. 14,30-17,30 
(nell’ordine I,II,III) 

Data: 11-05-2017 
Sez. D 
H. 14,30-17,30 
(nell’ordine 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- Eventuali modifiche nell’adozione libri di testo già deliberata nel precedente Consiglio. 

4- Varie ed eventuali 

 

In caso di assenza del Dirigente Scolastico è delegato a presiedere il Consiglio il docente Coordinatore di 

Classe che nominerà, in caso di assenza del segretario, un segretario supplente. 

 

 12-05-2017 GLH d’Istituto h 10-12. Sono convocate le FFSS Inclusività, i docenti di 

sostegno, i responsabili della Cospexa, gli specialisti ASL che seguono gli alunni con 

sostegno. 

 

 17-05-2017 Riunione per Dipartimenti Disciplinari Scuola secondaria h. 15,30/16,30 in via 

Spinetoli. I vari dipartimenti avranno cura di consegnare al Dirigente Scolastico all’inizio 

della sotto indicata seduta del Collegio Docenti i verbali della riunione. 

L’Odg è il seguente:  

-Esami di Stato I ciclo a.s. 2016-17: criteri di correzione e valutazione prove scritte, di 

conduzione e valutazione prove orali, di definizione del giudizio finale. 

-Varie ed eventuali. 

 

 17-05-2017 Collegio dei Docenti h. 16,45/18,45 in Aula Magna.  

                               I  punti all’Odg sono i seguenti: 

1- Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

2- Adozione libri di testo per l’a.s. 2017-18 

3- Esami di Stato I ciclo a.s. 2016-17: criteri di correzione e valutazione prove scritte, di 

conduzione e valutazione prove orali, di definizione del giudizio finale. 

4- Varie ed eventuali. 



  

3 
 

 

 

 

 

 27-05-2017 Manifestazioni Scuola Infanzia e Primaria: si seguirà l’orario del lunedì escludendo, per 

la Scuola Primaria,  la programmazione settimanale (verrà recuperata in seguito). Per la giornata di 

sabato 27 maggio non sono previsti i servizi di mensa e trasporto scolastico. Inoltre, se non venisse 

annullato il referendum previsto per il 28 maggio, personale e alunni del plesso di S. Vittorino 

Primaria verranno ospitati nel plesso di via Spinetoli. 

 

 

 27-04-2017 verrà effettuato lo sfalcio dell’erba nel cortile del plesso di via Spinetoli. 

 

Si chiede ai docenti di dare comunicazione tramite avviso scritto ai rappresentanti dei genitori in merito ai 

Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe, a tutti i genitori di Infanzia e Primaria per quanto attiene 

la giornata del 27 maggio, e a tutti i genitori del plesso di via Spinetoli relativamente allo sfalcio dell’erba 

(per via dei rischi per gli eventuali allergici).  

 

Si ringrazia come sempre per la consueta collaborazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 


