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Prot. n 2596/A26                  Roma, 02/05/2016 

                 A TUTTO IL PERSONALE 

CIRC.          134          SEDE 

 
 
 
 
 

OGGETTO: Convocazione Organi Collegiali mese di maggio 2016  
 

 E’ convocata la riunione per Dipartimenti Disciplinari in data 12/05/2016 dalle ore 15:30  
alle ore 16:30 presso i locali di Via Spinetoli, 96. I vari dipartimenti avranno cura di 
consegnare al Dirigente Scolastico all’inizio della sottoindicata seduta del Collegio 
Docenti i  verbali della riunione.  
 

L’Odg è il seguente:  
-Esami di Stato I ciclo a.s. 2015-16: criteri di correzione e valutazione prove scritte, di 

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

-Varie ed eventuali. 
 

 E’ convocato il Collegio dei Docenti in data 12/05/2016 dalle ore 17:00  alle ore 19:00 
presso i locali di Via Spinetoli, 96.  
Si ricorda che tutti i docenti in servizio in tale data, ancorché giornalieri, sono tenuti a 
partecipare. 
 

L’O.d.g. è il seguente:  
-Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

- Adozione libri di testo per a.s. 2016-17; 

- Esami di Stato I ciclo a.s. 2015-16: criteri di correzione e valutazione prove scritte, di 

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

-Varie ed eventuali. 

 

 E’ convocato il GLH di Istituto in data 19/05/2016 dalle ore 10:30 alle ore 12:30  presso 
l’ufficio del Dirigente Scolastico. Sono invitati tutti i docenti di sostegno, i responsabili 
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della Cooperativa Cospexa e le dott.sse dell’ASL che hanno in cura gli alunni seguiti dai 
docenti di sostegno. 
In assenza del DS è delegata a presiedere la riunione la FS docente Salvioni.  
 

L’O.d.g. è il seguente:  
-Andamento educativo-didattico-disciplinare degli alunni seguiti dai docenti di sostegno;  
-discussione e delibera del PAI;  
-eventuali indicazioni e suggerimenti per il prossimo a.s.; 
-varie ed eventuali.  
 
 

 E’ convocato il Consiglio di Intersezione in data  23/05/2016 dalle ore 16:45 alle ore 
18:45 presso i locali della scuola dell’Infanzia.  La prima ora sarà dedicata all’incontro di 
soli docenti, nella seconda ora saranno accolti i rappresentanti di sezione. Si chiede ai 
docenti di darne comunicazione a questi ultimi tramite avviso scritto.  
In assenza del Dirigente Scolastico è delegata a presiedere la riunione la coordinatrice 
docente  Caldarese o, in assenza, la vicecoordinatrice di plesso docente Proroga, che 
avranno cura di consegnare il relativo verbale al DS nei giorni immediatamente 
successivi. 
 
L’O.d.g. è il seguente:  
-Andamento educativo-didattico-disciplinare delle sezioni; 
-eventuali indicazioni e suggerimenti per il prossimo a.s.; 
-varie ed eventuali.  
 

 

 Sono convocati i Consigli di Interclasse per classi parallele in data 26/05/2016 dalle ore 
16:45 alle ore 18:45 presso i locali di via Spinetoli 96. La prima ora sarà dedicata 
all’incontro di soli docenti, nella seconda ora saranno accolti i rappresentan ti di classe. Si 
chiede ai docenti di darne comunicazione a questi ultimi tramite avviso scritto.  
 
In assenza del Dirigente Scolastico sono delegati a presiedere ogni interclasse i seguenti 
docenti:  
-classi prime: docente Campanile 
-classi seconde: docente Minervini 
-classi terze: docente Cignitti 
-classi quarte: docente Angeletti 
-classi quinte: docente Colucci 
In caso di assenze tra i docenti indicati, o di qualsiasi problema, la docente collaboratrice 
del DS Mastrangelo o, in assenza, il coordinatore di  plesso più anziano presente sono 
delegati ad adottare tutti i provvedimenti che riterranno più opportuni.  
I docenti presidenti delle interclassi avranno cura di consegnare i relativi verbali al DS nei 
giorni immediatamente successivi.  
 

L’O.d.g. è il seguente: 
-Andamento educativo-didattico-disciplinare delle classi;  
-eventuali indicazioni e suggerimenti per il prossimo a.s.;  
-varie ed eventuali.  
 
 

 Sono convocati i Consigli di Classe nei locali di via Spinetoli 96, secondo il seguente 
calendario e con il seguente O.d.g.: 
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-Andamento educativo-didattico-disciplinare delle classi;  
-eventuali indicazioni e suggerimenti per il prossimo a.s.;  
-varie ed eventuali.  
 
Nei primi 45 minuti dedicati a ogni classe la riunione è per soli docenti, negli ultimi 15 
minuti verranno accolti i rappresentanti di classe. Si chiede ai docenti di darne 
comunicazione a questi ultimi tramite avviso scritto.  
In assenza del Dirigente Scolastico è delegato a presiedere ogni Consiglio il coordinatore 
di classe. 
 

SEZIONE A: 19/05/2016 SEZIONE B: 23/05/2016 SEZIONE C:24/05/2016 SEZIONE D: 25/05/2016 
CLASSE I  h 14:30-15:30  CLASSE I  h 14:30-15:30 CLASSE I  h 14:30-15:30 CLASSE I  h 14:30-15:30 
CLASSE II  h 15:30-16:30  CLASSE II  h 15:30-16:30 CLASSE II  h 15:30-16:30 CLASSE II  h 15:30-16:30 
CLASSE II I  h 16:30-17:30  CLASSE II I  h 16:30-17:30 CLASSE II I  h 16:30-17:30 CLASSE II I  h 16:30-17:30 

 
Si ricorda a tutti che gli orari delle riunioni sono tassativi,  sia per rispetto verso 

l’utenza e verso coloro che lavorano nella scuola, sia per non ostacolare il buon 

funzionamento dell’organizzazione scolastica.  

 

Si ringrazia come sempre per la collaborazione. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

F.TO dott.ssa Caterina Biafora 


