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Prot. n°  1773/A26              Roma, 22/03/216 

CIRC. n.      121 

                                                                                                                         A tutto il Personale 

          SEDE  

Oggetto: Convocazione Organi Collegiali mese di Aprile 

 

 Sono convocati i Consigli di Classe in via Spinetoli, 96/98 con i seguenti orari ed il seguente ordine del giorno. Si 

chiede ai docenti di comunicare ai rappresentanti di classe tramite avviso scritto che saranno invitati ad entrare 

negli ultimi 15 minuti della seduta: 

Lunedì 4 Aprile 2016                                          Martedì 5 Aprile 2016 
                                     

IA 14,30-15,30 

IIA 15,30-16,30 

IIIA 16,30-17,30 

 
Mercoledì 6 Aprile 2016                                   Giovedì 7 Aprile 2016 

IC 14,30-15,30 

IIC 15,30-16,30 

IIIC 16,30-17,30 

 

Per tutti i Consigli di Classe l’ O.d.G. è il seguente: 

-Andamento educativo-didattico-disciplinare della classe; 

-Eventuali casi di alunni con difficoltà; 

-Adozione libri di testo per il prossimo a.s.;  

-Varie ed eventuali. 

 

Per la classe IIIC l’O.d.G.  è integrato con il seguente punto: 

-Procedimenti disciplinari. 

E’ nominata responsabile del procedimento la prof.ssa Marraffa, la quale avrà cura di raccogliere eventuali testimonianze scritte e 

orali e le eventuali memorie scritte degli alunni. In caso di incompatibilità i genitori rappresentanti dovranno astenersi dalla 

eventuale votazione.   

 

Per tutti i Consigli, in assenza del  Dirigente Scolastico è delegato a presiedere il Consiglio il coordinatore di classe. I coordinatori di 

classe sono convocati presso l’ufficio del Dirigente Scolastico lunedì 11 aprile alle ore 14:30. 

 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C. SAN VITTORINO - CORCOLLE 
Via Spinetoli, 96 - 00132 - ROMA 

062203507-fax062203507 

e-mail rmic8cn00v@istruzione.it pec rmic8cn00v@pec.istruzione.it 

codice univoco fatturazione elettronica: UF1ZLY 
C.F. 97616430589  C.M. RMIC8CN00V 

 
 

IB 14,30-15,30 

IIB 15,30-16,30 

IIIB 16,30-17,30 

ID 14,30-15,30 

IID 15,30-16,30 

IIID 16,30-17,30 
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 E’ convocato il Consiglio di Intersezione in via Spinetoli 96-98 il giorno lunedì 11 Aprile 2016 dalle ore 16:45 alle 

ore 18:45. Si chiede ai docenti di darne comunicazione tramite avviso scritto ai rappresentanti di classe. L’O.d.G. 

è il seguente:  

-Andamento educativo-didattico-disciplinare della classe; 

-Eventuali casi di alunni con difficoltà; 

-Varie ed eventuali. 

In assenza del Dirigente Scolastico è delegata a presiedere il Consiglio la coordinatrice docente Caldarese.  

 

 Sono convocati i Consigli di Interclasse per classi parallele in via Spinetoli 96-98 il giorno giovedì 14  Aprile 

2016 dalle ore 16:45 alle ore 18:45. Si chiede ai docenti di darne comunicazione tramite avviso scritto ai 

rappresentanti di classe. L’O.d.G. è il seguente:  

-Andamento educativo-didattico-disciplinare della classe; 

-Eventuali casi di alunni con difficoltà; 

-Adozione libri di testo per il prossimo a.s.;  

-Varie ed eventuali  

In assenza del Dirigente Scolastico sono delegati a presiedere i Consigli: 

                                   -per le classi prime la docente Ottembri; 

                                   -per le classi seconde la docente Coviello; 

                                   -per le classi terze la docente Carpentieri; 

                                   -per le classi quarte la docente Nesticò; 

-per le classi quinte la docente Braciola. 

 

 Sono convocati gli incontri di colloquio coi genitori nei rispettivi plessi di appartenenza, eccetto per la Scuola 

Secondaria di I grado, per la quale si svolgeranno tutti in via Cantiano, secondo il seguente calendario: 

-martedì 26 Aprile 2016 Sc. Infanzia dalle ore 16:45 alle ore 19:45; 

-mercoledì 27 Aprile 2016 Sc. Primaria dalle ore 16:45 alle ore 19:45; 

-giovedì 28 Aprile 2016 Sc. Secondaria dalle ore 14:30 alle ore 17:00. 

 

Si ricorda, nel rispetto di tutti, che gli orari sono tassativi, e si chiede ai docenti di darne comunicazione alle 

famiglie tramite avviso scritto. 

 

 

 

Si ringrazia tutto il Personale per la consueta collaborazione. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

f.to dott.ssa Caterina Biafora  


