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 Roma, 09/03/2017 

CIRC 97 

 

A tutto il Personale 

Ai genitori rappresentanti classe IIIC Sc. Secondaria I grado 

(tramite avviso scritto) 

 

Ai coordinatori di plesso 

 

Al Sito WEB 

 

 

 

OGGETTO:  Convocazione Consiglio di Classe straordinario IIIC Sc. Secondaria.  

                      Prove per classi parallele. 

                      Credenziali per accesso alla rete Wi-Fi dell’Istituto. 

                      Corso gratuito per docenti Associazione Acuilone. 

                      Nuovi bandi progetti PON. 

 

 

 

 14-03-2017 E’ convocato un Consiglio di Classe straordinario per la classe IIIC Sc. Secondaria nei 
locali di via Spinetoli 96 il giorno 14/03/2017 dalle ore 15 alle ore 15,30 con il seguente OdG: 
 

- Provvedimenti disciplinari. 
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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. Lo stesso è 
nominato Responsabile del Procedimento. 
 

 

 Si comunica che le prove comuni per classi parallele di metà anno si svolgeranno con il seguente 

calendario:  

Scuola Primaria 

15/03/2017 MERCOLEDI: ITALIANO  

16/03/2017 GIOVEDI: MATEMATICA  

17/03/2017 VENERDI: INGLESE 

 

Scuola Secondaria di I grado 

14/03/2017 MARTEDI: INGLESE 

15/03/2017 MERCOLEDI: ITALIANO 

16/03/2017 GIOVEDI: MATEMATICA 

Tutte le prove seguiranno lo stesso orario: 08:30-10:30 

 

Si indicano di seguito le modalità con cui verranno svolte le prove: 

- Le prove verranno somministrate dal docente designato per quella classe (i coordinatori di plesso 

metteranno in visione ai docenti l’orario modificato per i 3 giorni delle prove). 

- La correzione delle prove avverrà in modalità invertita, ossia nessun docente potrà correggere le 

prove dei propri alunni. Sarà la F.S. a indicare nello specifico come verranno corrette le prove. 

- I risultati delle prove (quadro riassuntivo + criteri e griglie di valutazione) dovranno essere 

consegnate alle F.S. (Prof.ssa Peciccia per la Secondaria, Maestra Coviello per la Primaria) entro e non oltre 

il 24/03/2017. 

 

 

 Da lunedì 13/03/2017 sono in distribuzione presso gli uffici di segreteria (sig.re Lia e Marcella) le 

credenziali personali di ogni docente e ogni ATA per accedere alla rete Wi-Fi di Istituto. Le regole 

di Policy scolastica, i moduli e i regolamenti  di ogni plesso sono pubblicati sul sito della scuola nella 

sezione”Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Atti generali”, ulteriore sottosezione “Atti 

amministrativi generali”. 

 

 L’associazione Acuilone ha organizzato un corso gratuito per docenti . Informazioni e  modulo sono 

pubblicati sul sito della scuola nell’Area Avvisi  e nell’Area Docenti. 

 

 Sono stati pubblicati tre nuovi bandi PON; si tratta di progetti di formazione rivolti agli alunni: 

“Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle 

competenze di cittadinanza digitale, a supporto dell’offerta formativa” ,  “Avviso pubblico per il 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offertta formativa”, 

“Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”. I bandi sono 

visionabili, oltre che sul sito del MIUR, sezione Istruzione-PON, anche sul sito della scuola alla 

pagina “Area Docenti”. 
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Tutti coloro i quali fossero interessati alla presentazione di un progetto devono rivolgersi al 

Dirigente Scolastico entro il 15/03/2017. 

 

 

Si ringraziano tutti per la consueta collaborazione. 

 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Caterina Biafora 
 
 


