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Prot. n°      5560 A38                                                                                                        Roma, 27/10/2016 

Circ 44 

A tutto il Personale 

Ai genitori degli alunni 

(tramite avviso scritto) 

 

Al Sito WEB 

 

Oggetto: Riunioni degli organi collegiali per il mese di Novembre 2016. Giornata di Open Day.  

 

Sono convocate in Via Spinetoli 96 nei giorni e negli orari di seguito riportati le riunioni in oggetto: 

 7 novembre   h 16.45/17.45 Riunione di intersezione (solo per il personale docente). 

 

 16 novembre h 16.45/18.45 Colloqui Scuola dell’infanzia. 

 

 17 novembre h 16.45/18.45 Consigli di interclasse per classi parallele (nella seconda ora verranno 

accolti i rappresentanti dei genitori). 

 

 26 novembre: giornata di Open day secondo il normale orario scolastico (si seguirà l’orario del 

venerdì). Il calendario delle attività verrà illustrato nel volantino pubblicato sul sito della scuola 

qualche giorno prima dell’evento. 

 

 Consigli di Classe della Sc. Secondaria di I grado (negli ultimi 15 minuti dedicati ad ogni classe verranno 

accolti i rappresentanti dei genitori della medesima): 

 

Lunedì 7 novembre 2016                                                                  Martedì  8 novembre 2016 

IA h 14,30-15,30 
IIA h 15,30-16,30 
IIIA h 16,30-17,30 

 
 

 

 

 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 
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Mercoledì 9 novembre 2016    Giovedì 10 novembre 2016 

IC h 14,30-15,30 
IIC h 15,30-16,30 
IIIC h 16,30-17,30 

 

 

 
                       I punti all’o.d.g. per tutti gli organi collegiali sono: 

- Situazione della Classe; 

- Eventuali casi di alunni con difficoltà; 

- Uscite didattiche e visite d’istruzione 

- Varie ed eventuali 

E’ da ritenersi tassativo l’orario di chiusura delle riunioni  

 

 

In assenza del  Dirigente Scolastico è delegato a presiedere il docente prevalente nella classe e, per la 

scuola Secondaria, il coordinatore di classe. 

 

Si pregano i docenti di avvisare le famiglie tramite avviso scritto e si ringrazia 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 

 

ID h 14,30-15,30 
IID h 15,30-16,30 
IIID h 16,30-17,30 


