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Roma, 16/12/2019 
CIRC 74 

A tutto il Personale 
 

Ai Genitori Rappresentanti 
(tramite avviso scritto) 

 
Al Sito WEB 

 
 

 
 
OGGETTO: Impegni mese di gennaio 2020 
 

 
 7 gennaio: Collegio Docenti Straordinario h 17-19.00 in Aula Magna via Spinetoli 

E’ convocato il Collegio Docenti in seduta straordinaria alla luce delle recenti Circolari MIUR su pasto 
domestico e Piano di Formazione Docenti: il PTOF necessita di essere quindi aggiornato entro il 7 
gennaio 2020, data di inizio iscrizioni. 
Per via della mancanza della Funzione PTOF, i lavori di aggiornamento materiale del documento 
hanno richiesto più tempo del consueto. 
 
L’Odg è il seguente: 
-Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
-Aggiornamento Piano di Formazione Docenti 
-Aggiornamento PTOF 
-Formazione docenti relativa alla nuova normativa sulla privacy 
-Varie ed eventuali. 
 
NB: 
-Il PTOF e il Piano di Formazione saranno visionabili a partire dai prossimi giorni sul sito istituzionale alla 
pagina “Area Docenti”. 
-La formazione relativa alla nuova normativa sulla privacy, specifica per i docenti, sarà tenuta a cura del DPO 
dell’Istituto. 
-Si ricorda che la riunione rientra nelle n°40 h di attività funzionali all’insegnamento previste dal CCNL  e si 
ringraziano tutti per la partecipazione.  
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 7-8-9-13 gennaio: Consigli di Classe Sc. Secondaria I grado  

Sono Convocati i Consigli di classe secondo il seguente calendario: 
  

7 gennaio 8 gennaio 9 gennaio 13 gennaio 

IA 14.3015.30 IIIA 14.3015.30 ID 14.3015.30 IB 14.3015.30 

IIA 15.30-16.30 IC 15.30-16.30 IID 15.30-16.30 IIB 15.30-16.30 

  IIC 16.30-17.30 IIID 16.30-17.30 IIIB 16.30-17.30 

  IIIC 17.30-18.30   IIIE 17.30-18.30 

 
 
Per tutti i Consigli l’OdG è il seguente: 
-Andamento didattico e disciplinare della classe 
-Eventuali casi di alunni con difficoltà e relativi PEI/PDP approvati o da approvare 
-Eventuali procedimenti disciplinari 
-Organizzazione eventuali uscite didattiche. 
-Organizzazione eventuali manifestazioni per i prossimi mesi. 
-Consiglio orientativo (punto da discutere nelle sole classi terze) 
-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).   
I Genitori Rappresentanti saranno accolti negli ultimi 10 minuti di ogni Consiglio. 
 
 
 
 16 gennaio: Consigli di Interclasse Sc. Primaria 

Sono convocati i Consigli di Interclasse per la Scuola Primaria 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. 
L’ O.d.g. è il seguente: 
-Andamento didattico e disciplinare delle classi 
-Eventuali casi di alunni con difficoltà e relativi PEI/PDP approvati o da approvare 
-Organizzazione eventuali uscite didattiche. 
-Organizzazione eventuali manifestazioni per i prossimi mesi. 
-Varie ed eventuali  
 
In assenza del Dirigente Scolastico sono delegati a presiedere ogni Consiglio i seguenti docenti:  
classi prime: ins. Minervini 
classi seconde: ins. Spasari 
classi terze: ins. Salvati 
classi quarte: ins. Fransesini 
classi quinte: ins. Fiori 
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 20 gennaio: Consiglio di Intersezione Sc. Infanzia 
E’ convocata la riunione di Intersezione per la Scuola dell’Infanzia  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 sezione. 
L’ O.d.g. è il seguente: 
-Andamento didattico e disciplinare delle sezioni 
-Eventuali casi di alunni con difficoltà e relativi PEI/PDP approvati o da approvare 
-Organizzazione eventuali uscite didattiche. 
-Organizzazione eventuali manifestazioni per i prossimi mesi. 
-Varie ed eventuali  
 
In assenza del Dirigente Scolastico è delegata a presiedere il Consiglio la docente Romiti. 

 
 
 
 

 31 gennaio: Scrutini Sc. Secondaria I grado sez. C 
 
 

NB: Per gli impegni di scrutinio di tutte le classi, seguirà circolare completa. 
 
 
 
 
 
 
 
Si chiede ai docenti di informare i Genitori Rappresentanti delle riunioni a cui sono convocati e si 
ringrazia per la consueta collaborazione. 
 
 
 
 
 
 
Il Dirigente Scolastico augura a tutto il Personale, agli Alunni e alle loro Famiglie serene festività 

natalizie e un felice Anno Nuovo 
 

 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Caterina Biafora 
firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 

 


