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Roma, 13/03/2019 

CIRC 113 

A tutto il Personale 

Al Sito Web 

Alle famiglie degli alunni (tramite avviso scritto) 

 

Oggetto: Convocazione Consiglio di Classe straordinario e impegni  mese di aprile 2019 

Si comunica quanto segue: 

 

 18 Marzo 2019 Consiglio di Classe straordinario 2 E Sc. Secondaria I grado h 14:30 in via 

Spinetoli96. 

L’ODG è il seguente: procedimenti disciplinari. 

 

In assenza del Dirigente Scolastico è delegato a presiedere il Consiglio il Coordinatore di   Classe, 

nominato anche Responsabile del Procedimento con il compito di raccogliere eventuali memorie 

scritte da portare in sede di Consiglio. Si richiede inoltre al Coordinatore  di avvisare della presente 

convocazione i genitori Rappresentanti di classe (tramite avviso scritto) e si ringrazia per la 

collaborazione. 

 

 08 Aprile 2019 Consiglio  di Intersezione  per la Scuola dell’Infanzia h. 16,45-18,45. 

La prima ora 16,45/17,45 è dedicata al confronto tra i docenti. Nell’ora successiva la riunione sarà 

aperta  ai genitori rappresentanti di sezione con il seguente O.d.g.: 

-Situazione delle sezioni. 

-Eventuali casi di alunni con difficoltà. 

-Organizzazione eventuali uscite didattiche. 

-Organizzazione eventuali manifestazioni per i prossimi mesi. 

-Varie ed eventuali. 

In assenza del Dirigente Scolastico è delegata a presiedere il Consiglio la docente Romiti 
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 10 Aprile 2019 Consigli di Interclasse per la Scuola Primaria alle ore 16,45-18,45 nella sede di 

Via Spinetoli, per classi parallele.  La prima ora 16,45/17,45 è dedicata al confronto tra i docenti. 

Nell’ora successiva la riunione sarà aperta  ai genitori rappresentanti di classe con il seguente O.d.g.: 

-Situazione delle Classi. 

-Eventuali casi di alunni con difficoltà. 

-Organizzazione eventuali uscite didattiche. 

-Organizzazione eventuali manifestazioni per i prossimi mesi. 

-Varie ed eventuali.  

In assenza del Dirigente Scolastico sono delegati a presiedere ogni Consiglio i seguenti docenti:  

classi prime: ins. Cignitti 

classi seconde: ins. Salvati 

classi terze: ins. Coviello 

classi quarte: ins. Ottembri 

classi quinte: Fiori 

 

 

 

 11-15-16-17 Aprile 2019 Sono convocati i Consigli di Classe in via Spinetoli  96 con i Rappresentanti 

dei Genitori secondo il seguente calendario (i Genitori verranno accolti negli ultimi 20 minuti di ogni 

riunione) 

 

                  Giovedì 11 Aprile                                      Lunedì 15 Aprile 

 

I D 14,30-15,30 

II D 15,30-16,30 

III D 16,30-17,30 

 

                 Martedì 16 Aprile                                          Mercoledì 17 Aprile 

 

 

 

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

-Situazione della Classe. 

-Eventuali casi di alunni con difficoltà. 

-Eventuali PDP. 

-Eventuali procedimenti disciplinari. 

-Varie. 

 

I A 14,30-15,30 

II A 15,30-16,30 

III A 16,30-17,30 

II E 17,30-18,30 

I B 14,30-15,30 

II B 15,30-16,30 

III B 16,30-17,30 

I C 14,30-15,30 

II C 15,30-16,30 

III C 16,30-17,30 
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In assenza del Dirigente Scolastico è delegato a presiedere ogni Consiglio il relativo Coordinatore di Classe, 

nominato anche Responsabile del Procedimento in caso di procedimenti disciplinari (con il compito di 

raccogliere eventuali memorie scritte e portarle in sede di Consiglio).   

 

 Si ricorda che nei giorni dal 18 al 23 aprile inclusi le attività didattiche saranno sospese per 

vacanze pasquali e che nel giorno 26 aprile le lezioni saranno sospese per adattamento 

calendario scolastico. 

 

 

Si pregano i Docenti di far pervenire alle Famiglie tramite avviso scritto le comunicazioni di loro interesse e 

si ringraziano per la consueta collaborazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa 

Caterina Biafora 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 

 

 


