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Roma, 20/03/2018 

CIRC 99                                                                                                                                          A tutto il Personale 

Ai Genitori Rappr. di classe  

(tramite avviso scritto) 

 

Al Sito WEB 

 

Oggetto:  Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe. 

                 Sospensione lezioni nella giornata del 30 aprile 2018. 

 

 Come da piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento, sono convocati i seguenti 

Organi Collegiali: 

Consigli di Classe 

Mercoledì 04/04/18 Giovedì 05/04/18 Lunedì 09/04/18 Martedì 10/04/18 
IA 14,30-15,30 IB 14,30-15,30 IC 14,30-15,30 ID 14,30-15,30 

IIA 15,30-16,30 IIB 15,30-16,30 IIC 15,30-16,30 IID 15,30-16,30 

IIIA 16,30-17,30 IIIB 16,30-17,30 IIIC 16,30-17,30 IIID 16,30-17,30 

    I E 17,30-18,30   

 

NB: i Rappr. dei Genitori verranno accolti negli ultimi 15minuti del Consiglio, fatti salvi casi di 

delibere su procedimenti disciplinari. 

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

1. Eventuali procedimenti disciplinari. 

2. Situazione ed andamento della classe. 

3. Eventuali casi di alunni con difficoltà/carenze e predisposizione PDP. 

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

5. Varie ed eventuali. 

6. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 
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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 eventuali procedimenti disciplinari per portarle alla discussione in sede di 

Consiglio. 

 

 

Per quanto riguarda il punto 4, ogni docente del Consiglio di Classe avrà cura di inserire i testi della 

propria disciplina e firmare i prospetti e i moduli, ogni coordinatore di classe avrà cura di compilare 

il modulo della classe e controllare che i totali di ogni classe rientrino nei tetti di spesa di seguito 

indicati. In caso contrario i docenti del Consiglio dovranno provvedere a rientrare nei limiti 

DURANTE LA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI CLASSE,  in modo da consegnarli al coordinatore 

di plesso senza errori e col totale indicato in basso a destra. Quest’ultimo li consegnerà in segreteria 

entro il 16/04/2018  (i moduli da compilare saranno a disposizione in segreteria dal 22/03/2018 per 

il ritiro da parte del coordinatore di plesso). 

Per i testi che il docente sceglie come nuova adozione rispetto ad un diverso testo precedentemente 

in uso, il docente dovrà redigere e allegare una dettagliata relazione, facendo attenzione a tutti i dati 

di dettaglio dell’edizione. 

 

N.B: fino ad eventuale nuova comunicazione, i tetti di spesa per la Sc. Secondaria rimangono i 

seguenti:  

Classi I: 294 Euro, elevabile a max 323,40 Euro totali.  

Classi II: 117 Euro, elevabile a max 128,70 Euro totali. 

Classi III: 132 Euro, elevabile a max 145,20 Euro totali.  

 

Sempre fino ad eventuale nuova comunicazione, è valida la seguente clausola:  

- per le classi prime e seconde della Sc. Secondaria I grado, il tetto viene ridotto del 10% solo se 

tutti i testi sono stati adottati per la prima volta a partire dall’a.s. 2014-15 e realizzati nella versione 

cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo b-punto 2 

dell’allegato al DM n°781/2013);  

- per le classi prime e seconde della Sc. Secondaria I grado, il tetto viene ridotto del 30% solo se 

tutti i testi sono stati adottati per la prima volta a partire dall’a.s. 2014-15 e realizzati nella versione 

cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo c-punto 2 

dell’allegato al DM n°781/2013). 

 

11-04-2018 Consigli di Intersezione per la Scuola dell’Infanzia h. 16,45-18,45 con rappresentanti 

dei Genitori e con il seguente O.d.G.: 

 

1. Situazione della sezione; 

2. Eventuali casi di alunni con difficoltà; 

3. Varie ed eventuali. 

4. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 
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In assenza del Dirigente Scolastico è delegato a presiedere il Consiglio la docente Romiti o, in sua 

assenza, la docente in servizio più anziana. Il segretario verrà designato dal Presidente. Si chiede 

inoltre ai docenti  di avvertire della presente convocazione i Genitori Rappresentanti. 

 

 

12-04-2018 Consigli di Interclasse per la Scuola Primaria (per classi parallele, in via Spinetoli 96) 

h.16,45-18,45 con Rappresentanti dei Genitori e con il seguente O.d.g: 

1- Andamento educativo-didattico-disciplinare della classe 

2- Eventuali casi di alunni con difficoltà 

3- Adozioni libri di testo per il prossimo anno scolastico 

4- Varie ed eventuali 

5- Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

 

 

Per quanto riguarda il punto 4, a partire dal 22/04/2018 sono disponibili in segreteria i moduli da 

compilare per ogni classe (a cura del team docente, che dovrà anche firmarli). Tali moduli verranno 

deliberati in Consiglio di Interclasse e successivamente in Collegio Docenti. Per cui si chiede ai 

coordinatori di plesso di riconsegnare i moduli compilati entro il 20/04/2018 in segreteria (sig.ra 

Silvia). 

 

 

In assenza del Dirigente Scolastico sono delegati a presiedere  i Consigli i seguenti Docenti, che 

designeranno i segretari verbalizzanti: 

classi prime: ins. Sallesi 

classi seconde: ins. Zagari 

classi terze: ins. Marola 

classi quarte: ins. Minervini 

classi quinte: ins. Carpentieri 

 

Si  chiede inoltre ai Docenti  di avvertire della presente convocazione i Genitori Rappresentanti, che 

verranno accolti nella seconda ora di ogni Consiglio. 

 

 30-04-2018 Sospensione delle lezioni per il ponte del 1 maggio come deliberato dal 

Consiglio d’Istituto.  

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e norme connesse 

 


