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Roma, 03/03/2017 

CIRC  94 

A tutto il Personale  
A tutti i DOCENTI 

Ai Rappresentanti dei genitori 
 (tramite avviso scritto) 

Al Sito WEB 
 

Oggetto: Impegni mese di marzo 2017. Progetti.  
 
Si riportano  di seguito le date dei diversi impegni per il mese di Marzo: 
 

 09-03-2017 E’ convocato un Consiglio di Classe straordinario per la classe IIC Sc. Secondaria nei 
locali di via Spinetoli 96 il giorno 09/03/2017 dalle ore 15 alle ore 15,30 con il seguente OdG: 

- Andamento disciplinare. 
- Eventuale provvedimenti disciplinari. 
In assenza del Dirigente Scolastico è delegato a presiedere il Consiglio il coordinatore di classe, a cui si 
chiede di dare comunicazione tramite avviso scritto  ai rappresentanti dei genitori. 

 

 16-03-2017 Riunione per Dipartimenti disciplinari per la Scuola Secondaria  h. 15,30/16,30: 
OdG: -Confronto in vista delle prove per classi parallele. 
          -Varie ed eventuali. 

 

 16-03-2017 Collegio dei docenti h. 17,00/19,00 con i seguenti punti all’O.d.g.: 
- Lettura e approvazione verbali sedute precedenti. 
- Formazione del personale a livello di rete. 
- Registro elettronico. 
- Progetto Dislessia amica. 
- Progetto Sc. Infanzia “Identificazione precoce delle difficoltà di apprendimento…”: modalità di 

svolgimento. 
- Varie ed eventuali. 

 

 21-03-2017 Riunione di intersezione per la Scuola dell’Infanzia (solo docenti) h. 16,30/17,30. 
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 27-03-2017 Consiglio di Intersezione per la Scuola dell’Infanzia (dalle ore 17:45 alle ore 18:45 
includendo anche i rappresentanti dei genitori) h. 16,45/18,45  con i seguenti Punti all’O.d.g: 
-Andamento educativo-didattico-disciplinare 
-Eventuali casi di alunni con difficoltà 
-Varie ed eventuali 

              In assenza del D.S. è delegata a presiedere il Consiglio la docente Proroga. Si chiede ai docenti di  
              darne comunicazione tramite avviso scritto ai rappresentanti dei genitori. 
 

 29-03-2017 Consigli di Interclasse per la Scuola Primaria (per classi parallele, in via Spinetoli). Dalle 
h. 16,45 alle 17,45 l’interclasse è riservata ai soli docenti, a seguire e fino alle ore 18,45 la riunione 
sarà aperta ai rappresentanti dei genitori. 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. 
4- Varie ed eventuali. 

 
In assenza del D.S. sono delegati a presiedere i Consigli: 

- La docente Braciola per le classi prime 
- La docente Bernardini per le classi seconde 
- La docente Fiori per le classi terze 
- La docente Marcoaldi per le classi quarte 
- La docente Macchia per le classi quinte 

 

 A seguito dell’approvazione delle Determinazioni Dirigenziali da parte dei revisori dei conti, nei 
prossimi giorni partiranno i progetti, compresi i progetti rivolti ai docenti. Per quanto riguarda i 
docenti che svolgeranno attività di insegnamento, essi dovranno recarsi a ritirare l’incarico in 
segreteria entro il 17/03/2017 (sig.ra Anna Maria, possibilmente in orario di ricevimento). 
 
Di seguito i nominativi: 
Versace, Gnecchi, Salvioni, Bianco, Cicchinelli, Ferrara, Giuliano, Esposito, Romiti, De Paola, Artieri, 
Caldarese, Proroga, Panebianco, Panzariello, Appolloni, Ferrari, Marraffa, Santomaggio, Grasselli, 
Gnecchi, Madonnini, Mulè, Cascioli, Palmieri. 
 
Per quanto riguarda i progetti rivolti ai docenti, le date e le sedi sono indicate di seguito, mentre il 
programma dei corsi verrà pubblicato nei prossimi giorni sul sito istituzionale della scuola  in “Area 
Docenti”. 
 
“Corso Tecnologia e multimedialità…..”: sede S. Vittorino Primaria, dalle ore 16,30 alle 19,30. 
Date: 15 e 22 marzo, 05-12-19 aprile, 10 maggio. Sono invitati tutti i docenti di Scuola Primaria. 
 
“Corso Registro Elettronico”: sede via Spinetoli, dalle ore 16,30 alle ore 19,30. 
Date: 13 e 27 marzo. Sono invitati tutti i docenti della Sc. Secondaria. 
           14 e 28 marzo. Sono invitati i docenti della Sc. Primaria. 
           21 marzo e 3 maggio. Sono invitati i docenti della Sc. Primaria. 
 
Per la Sc. Primaria, si chiede ai coordinatori di plesso di organizzare i docenti che vorranno seguire il 
corso distribuendoli in maniera equa in due gruppi.  
 
Si ringraziano tutti per la consueta collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Caterina Biafora 


