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Roma, 28/11/2017 
CIRC 48 

 
A tutto il Personale  

Al Sito WEB 
 

 
 

OGGETTO:  Impegni per il mese di dicembre 2017.  
                     Recupero ore effettuate per uscite didattiche. 
 
 

 

 Di seguito gli impegni per il mese di dicembre 2017 
 
 

 04/05/06/07 dicembre 2017  
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) 
 
4 dicembre 2017 

IA 14,30-15,30 

IIA 15,30-16,30 

IIIA 16,30-17,30 

I E 17,30-18,30 

 

5 dicembre  2017 

IB 14,30-15,30 

IIB 15,30-16,30 

IIIB 16,30-17,30 
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6 dicembre 2017 

IC 14,30-15,30 

IIC 15,30-16,30 

IIIC 16,30-17,30 

 

7 dicembre 2017 

ID 14,30-15,30 

IID 15,30-16,30 

IIID 16,30-17,30 

 

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

-Situazione della Classe; 

-Eventuali casi di alunni con difficoltà e PEI/PDP redatti; 

-Organizzazione di eventuali manifestazioni natalizie; 

-Eventuali procedimenti disciplinari; 

-Varie ed eventuali. 

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).   

 

 11 dicembre 2017 
Consiglio di Intersezione Sc. Infanzia:  
dalle h 16:45 alle ore 17:45 solo docenti 
dalle h 17:45 alle ore 18:45 con Rappresentanti dei Genitori 

 
L’O.d.G. è il seguente: 
-Situazione della Classe; 

-Eventuali casi di alunni con difficoltà e PEI/PDP redatti; 

-Organizzazione di eventuali manifestazioni natalizie; 

-Varie ed eventuali. 

 
In assenza del Dirigente Scolastico è delegata a presiedere il Consiglio la docente Romiti. 

 

 

 13 dicembre 2017 
Consiglio di Intersezione Sc. Infanzia:  
dalle h 16:45 alle ore 18:45 solo docenti 
 
L’O.d.G. è il seguente: 
-Varie ed eventuali. 

 
In assenza del Dirigente Scolastico è delegata a presiedere il Consiglio la docente Romiti 
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 14 dicembre 2017 
Consigli di Interclasse Sc. Primaria per classi parallele in via Spinetoli 96:  
dalle h 16:45 alle ore 17:45 solo docenti 
dalle h 17:45 alle ore 18:45 con Rappresentanti dei Genitori 

 
L’O.d.G. è il seguente: 
-Situazione della Classe; 

-Eventuali casi di alunni con difficoltà e PEI/PDP redatti; 

-Organizzazione eventuali attività natalizie; 

-Varie ed eventuali. 

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

classi prime: ins. Angeletti 

classi seconde: ins. Fiorani 
classi terze: ins. Feldri 

classi quarte: ins. Carlini 

classi quinte: ins. Cignitti 

 

 19 dicembre 2017 
E’ convocato il Consiglio di Interclasse (con rappr. di classe) straordinario per la classe VB Primaria 

di via Spinetoli alle ore 16:45 nell’ufficio del Dirigente Scolastico col seguente OdG: 
- Procedimenti disciplinari 

 

In assenza del Dirigente Scolastico è delegato a presiedere il Consiglio un docente della classe 

(docente Monti o altro docente indicato da quest’ultimo) 
 

 

Si chiede ai Docenti dei vari ordini di scuola di avvisare i Genitori Rappresentanti e si ringrazia per la 

consueta collaborazione.  

 

 

 Recupero ore effettuate per uscite didattiche 
 
 

Si informano tutti i docenti che accompagneranno le classi nelle uscite didattiche/viaggi di istruzione, che 
per l’a.s. 2017-18 verrà consentito ad ognuno di essi di recuperare le ore svolte al di fuori dell’orario di 
servizio fino ad un massimo calcolato sulle prime tre uscite da loro effettuate, per ovvi motivi di 
opportunità didattica (ricaduta della loro assenza, nei giorni in cui non ci sono uscite didattiche, sulle classi 
dove prestano ordinariamente servizio).  
Ad esempio: ad ogni docente che accompagnando classi per tre uscite totalizza n° 5 ore eccedenti il proprio 
orario settimanale di servizio, sarà concesso di recuperarle durante l’a.s. in corso in giorni compatibili con le 
esigenze del plesso, e con l’autorizzazione del coordinatore dello stesso. Non verranno quindi autorizzati, al 
di fuori di tale limite, recuperi orari dovuti alle ore trascorse nell’accompagnare i ragazzi nelle uscite 
didattiche.    

 

 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Caterina Biafora 

firmato digitalmente ai sensi del CAD 
e norme connesse 


