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Roma, 29/04/2019 

CIRC 141 

A tutto il Personale 

 

Alle Famiglie degli alunni  

(tramite avviso scritto) 

 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Impegni mese di maggio 2019. 

 

Come da piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento, nel mese di Maggio sono convocate le 

seguenti riunioni: 

 

02-05-2019:Colloquio con i genitori per la Scuola Secondaria di I° (in Via Cantiano) h. 14.30/17. 

        Riceveranno i docenti di Matematica, Tecnologia, Inglese, Spagnolo, Sostegno. La prof.ssa  

        Panzariello riceverà in data 06/05/2019. 

 

06-05-2019: Colloquio con i genitori per la Scuola secondaria di I° (in Via Cantiano) h. 14.30/17. 

                       Riceveranno i docenti di Lettere, Arte, Religione, Musica ed Educazione Fisica. 

 

09-05-2019:Colloquio con i genitori per la Scuola Primaria (nei singoli plessi) h. 16.45/19.15. 

 

13-05-2019:Colloquio con i genitori per la Scuola dell’Infanzia  h. 16.45/19.15. 

 

 

03-05-2019: Consiglio di Classe straordinario per la classe I D Sc. Secondaria di I grado alle ore 14.30 presso 

gli uffici di Presidenza in via Spinetoli 96. 

 L’Odg sarà il seguente: 

-Procedimenti  disciplinari. 
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In assenza del Dirigente Scolastico è delegato a presiedere il Consiglio il docente Coordinatore 

di classe, a cui si chiede inoltre  di avvertire della presente convocazione i genitori 

rappresentanti, nonché di fare da responsabile del procedimento raccogliendo eventuali 

memorie che dovessero pervenire per portarle alla discussione in sede di Consiglio. 

 

 

14-05-2019: Dipartimenti Disciplinari per la Scuola Secondaria di I° in via Spinetoli h.15.30-16.30. 

 

 

14-05-2019: Collegio Docenti in via Spinetoli h. 17-19. 

                        O.d.g.:  

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

2. Adozione  dei libri di testo per l’a.s. 2019-20. 

3. Esiti prove comuni per classi parallele. 

4. Aggiornamento piano di formazione docenti. 

5. Condivisione  del lavoro svolto finora da parte delle figure del funzionigramma. 

6. Varie ed eventuali. 

 

 

28-05-2019: GLH di Istituto in via Spinetoli h.12. Sono convocati tutti i docenti di sostegno, la FS Inclusività e  

accoglienza, i responsabili della cooperativa Cospexa, gli specialisti che seguono gli alunni, 

l’ufficio del Municipio che si occupa di AEC.  

                       O.d.g.: 

1. Andamento ed esiti degli interventi educativo-didattici programmati. 

2. PAI per a.s. 2019-20 

3. Varie ed eventuali 

      

In assenza del Dirigente Scolastico è delegata a presiedere il GLI la docente Mastrangelo E. 
 

 
NB: rispetto al piano annuale delle attività, il Collegio Docenti deve essere anticipato per via di impegni 

istituzionali di alcuni docenti e del DS in rappresentanza dell’istituto . 

Si ricorda ai genitori che l’orario dei colloqui con  docenti è da ritenersi tassativo e che per motivi di 

sicurezza non è possibile portare con sé i propri figli durante l’incontro.  

Si pregano i docenti di far pervenire le comunicazioni sui colloqui alle famiglie degli alunni mediante 

avviso scritto e si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e norme connesse 

 


