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Roma, 27/10/2017 
CIRC  37 

 

 

A tutto il Personale 

 

Alle famiglie degli alunni 

(tramite avviso scritto) 

 

Al Sito WEB 

 

OGGETTO:  Impegni per il mese di novembre 2017 

 
02-11-2017 Sono convocati i coordinatori di plesso alle ore 14.00 nell’ufficio del Dirigente Scolastico. Sarà 
presente l’RSPP 
 
02-11-2017 Sono convocati i Consigli di Interclasse per la Scuola Primaria dalle h. 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 della Classe; 

- Eventuali casi di alunni con difficoltà; 

- Delibera uscite didattiche e visite d’istruzione 

- Delibera su eventuali manifestazioni per i prossimi mesi 
- Varie ed eventuali 

 
06-11-2017 E’ convocata la riunione di Intersezione per la Scuola dell’Infanzia  dalle 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 classe con il seguente O.d.g.: 
 

- Situazione della Classe; 
- Eventuali casi di alunni con difficoltà; 
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- Delibera uscite didattiche e visite d’istruzione 
- Delibera su eventuali manifestazioni per i prossimi mesi 
- Varie ed eventuali 

 

13-11-2017 Colloquio tra docenti e  genitori  della Scuola dell’Infanzia  h. 16,45-19.15  

15-11-2017 Colloquio tra docenti e genitori della Scuola Primaria,  nei plessi di appartenenza,h. 16,45/19,15 

16-11-2017 Colloquio tra docenti e genitori della Scuola Secondaria in Via Cantiano h. 14,30-17. Saranno 

presenti i seguenti docenti: PALMIERI – MADONNINI-UNIDA-GENITO-RAIMONDI-MARRAFFA-CASCIOLI-

BOSSA-MASCARO-MECONI-FERRARI-DATTILO-CAPOZZA-TURSI-DI GREGORIO-PANICALI-FIOCCA. 

16-11-2017 Collegio dei docenti straordinario Aula Magna h. 17,15 con i seguente punti all’o.dg.: 

1- Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2- Strumento per la programmazione settimanale della scuola primaria 

3- Costituzione Centro Sportivo Scolastico per la pratica sportiva, di cui alla delibera del 08/09/2017, e 

relativo progetto 

4- Approvazione piani uscite didattiche e viaggi di istruzione delle varie classi dell’Istituto 

5- Delibera eventuali  manifestazioni per i prossimi mesi 

6- Nomina futuro  animatore digitale 

7- Varie ed eventuali  

 

20-11-2017  Colloquio tra docenti e genitori della Scuola Secondaria in Via Cantiano h. 14,30-17. Saranno 

presenti i seguenti docenti: PANZARIELLO-LONGO-MULE’- TOBIA- PECICCIA-BRUNO-DE BELLIS-  MIGGIANO-

GRASSELLI-DE LUCA- FIORINI- RUSSO-APPOLLONI-FIANCHI-FERRARESI- LAREGINA-PODGORICA-TISO-

PANETTA. 

 

Si ricorda ai gentili Genitori che l’orario dei colloqui 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  alle famiglie interessate  mediante avviso scritto e si 

ringraziano per la consueta collaborazione. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e norme connesse 

 

  


