
 
 

 
 

AVVISO N° 123  a.s. 2018/2019 
                                                                                                  

Ai Docenti della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado 
dell’I.C. “V. Mennella” 

Ai genitori Rappresentanti 
Al D.S.G.A. Mario Whitehead 

All’Albo dell’Istituto 
Al sito web dell’Istituzione Scolastica 

 
 
Oggetto: Convocazione Consigli di Classe e di Interclasse del mese di dicembre. 

 
Sono convocati nei giorni e nei luoghi sotto elencati i Consigli di interclasse di Scuola 
Primaria e i Consigli di classe di Scuola Secondaria di 1° grado, con il seguente o.d.g.: 

 
- Verifica di bimestre ottobre/novembre 
- Programmazione bimestre dicembre/gennaio 
- Valutazione interperiodale  
- Segnalazione dei casi di scarso profitto e/o irregolare comportamento degli 

alunni ed individuazione interventi per un possibile recupero;  
- Individuazione alunni partecipanti ai progetti PTOF (PON – Scuola Viva) 
- Programmazione visite e viaggi d’istruzione. 

 
 

SCUOLA SECONDARIA CLASSI 
Martedì 04.12.2017 Sede di 

svolgimento 
h. 14:30 –15:10 tecnico I A h. 15.10-15.30 giuridico 

Plesso Fundera h. 15.30 – 16.10 tecnico II A h. 16.10-16.30 giuridico 
h. 16.30 – 17.10 tecnico III A h. 17.10-17.30 giuridico 

  
SCUOLA SECONDARIA CLASSI Mercoledì 05.12.2017  
h. 14:30 –15:10 tecnico I C h. 15.10-15.30 giuridico 

Plesso Fundera 
h. 15.30 – 16.10 tecnico III C h. 16.10-16.30 giuridico 

  
SCUOLA PRIMARIA  Mercoledì 05.12.2017  

h. 16.30 – 17.30 tecnico Prime h. 17.30-18.00 giuridico 
Plesso Fundera 

h. 18.00 – 19.00 tecnico Seconde h. 19.00-19.30 giuridico 
      

SCUOLA PRIMARIA  Giovedì 06.12.2017  
h. 14.00 – 15.00 tecnico Terze h. 15.00-15.30 giuridico 

Plesso ex liceo h. 15.30 –16.30 tecnico Quarte h. 16.30-17.00 giuridico 
h. 17.00 – 18.00 tecnico Quinte h. 18.00-18.30 giuridico 

      





 
 

SCUOLA SECONDARIA  Lunedì 10.12.2017  
h. 16.30 – 17.10 tecnico I B h. 17.10-17.30 giuridico 

Plesso ex liceo h. 17.30 – 18.10 tecnico II B h. 18.10-18.30 giuridico 
h. 18.30 – 19.10 tecnico III B h. 19.10-19.30 giuridico 

      

 
I consigli di classe saranno presieduti dalla Dirigente Scolastica; in caso di sua assenza i docenti 
coordinatori sono delegati a presiederli. I docenti di strumento musicale adatteranno l’orario delle 
lezioni, spostando le lezioni in altri giorni e provvedendo ad avvisare gli alunni e i genitori.  La 
partecipazione è obbligatoria ed eventuali assenze dovranno essere debitamente documentate.  
Nel corso delle riunioni verranno compilati i documenti di valutazione interperiodale secondo lo 
schema proposto dalla F.S. Documentazione e Valutazione.  
I documenti di valutazione interperiodale saranno consegnati ai genitori nel corso dell’incontro 
scuola famiglia di dicembre. 
Il verbale della riunione deve essere consegnato presso gli uffici di presidenza entro 7 gg dalla data 
della riunione. 
 
 

 
                    La Dirigente Scolastica 

                                                                                           Prof.ssa Assunta Barbieri 
                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93   


