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A tutto il Personale 

 

Ai Genitori Rappr. di classe 

(tramite avviso scritto) 

 

Al sito web 

 

 

 

 

Oggetto: Impegni mese di marzo 2018 

                Sospensione lezioni per festività pasquali. 

 

 Come da calendario delle attività funzionali all’insegnamento, nel mese di marzo sono 

previsti i Consigli di classe della Scuola Secondaria di I°, in composizione completa (ossia 

con la presenza dei rappr. dei Genitori negli ultimi 20 minuti di ogni Consiglio), nei seguenti 

giorni: 

 

 

Lunedì 05 marzo 2018 

IA 14,30-15,30 

IIA 15,30-16,30 
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IIIA 16,30-17,30 

I E 17,30-18,30 

 

Martedì 06 marzo 2018 

IB 14,30-15,30 

IIB 15,30-16,30 

IIIB 16,30-17,30 

 

 

Mercoledì 07 marzo 2018 

IC 14,30-15,30 

IIC 15,30-16,30 

IIIC 16,30-17,30 

 

 

Giovedì 08 marzo 2018 

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: 

1. Situazione ed andamento della classe. 

2. Eventuali casi di alunni con difficoltà. 

3. Delibera di proposta al Collegio di criteri di non ammissione alla classe successiva e/o 

all’Esame di Stato. 

4. Adozione libri di testo per il prossimo anno scolastico. 

5. Eventuali procedimenti disciplinari. 

6. Varie ed eventuali. 

7. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

 

 

Per quanto riguarda il punto 4, si informa che, fino ad eventuale nuova comunicazione, le soglie 

economiche da tenere presenti sono le stesse dello scorso anno scolastico. 

 

In assenza del Dirigente Scolastico è delegato a presiedere ogni 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 relativamente a procedimenti disciplinari per portarle alla discussione in sede di 

Consiglio. 



 

 

 

 14/03/2018 : E’ convocato il Collegio dei Docenti nei locali di via Spinetoli 96 dalle ore 17 

alle ore 18. L’Odg è il seguente: 

 

-Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

-Criteri di non ammissione alla classe successiva e/o all’Esame di Stato 

-Varie ed eventuali. 

 

 

 19/03/2018: a seguito dei Consigli di Classe della Sc. Secondaria di I grado, tutti i 

Coordinatori sono convocati nell’Ufficio del Dirigente Scolastico per una importante 

riunione di staff dalle ore 14:30 alle ore 15:30. 

 

 28/03/2018: ultimo giorno di attività didattica prima delle vacanze pasquali. Le lezioni 

riprenderanno il 4 aprile.  

 

Si ricorda a tutti che fino al 4 marzo p.v. sarà possibile compilare sul sito della scuola i questionari 

sull’autovalutazione d’Istituto a.s. 2017-18. Se ne ricorda l’importanza e si sollecita la compilazione, che 

richiede solo pochissimi minuti. 

 

Si chiede ai Docenti di avvisare i Genitori in merito a tutte le informazioni che li riguardano e si ringrazia per 

la consueta collaborazione. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Caterina Biafora 

firmato digitalmente ai sensi del CAD 
e norme connesse 

 

 


