
Comunicazione interna n. 64    del 10/11/2016     prot. n.  0008689/A1

                                                                                  A tutti I Docenti

a tutti gli alunni

ai genitori degli alunni

alla componente genitori dei C.d.C.

Ai rappresentanti di classe

Loro Sedi

e p.c. al DSGA 

per gli adempimenti di competenza

                                                                         

OGGETTO: Variazione riunioni per dipartimento, norme generali di carattere organizzativo,

Variazioni Calendario dei Consigli di classe e ricevimento genitori novembre 2016

Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che a partire dal 14 novembre 2016 si svolgeranno i Consigli di Classe 
ed il ricevimento dei genitori con il seguente Ordine del Giorno:

1. Insediamento delle componenti genitori ed alunni (vedi elenco allegato);
2. Andamento didattico-disciplinare;
3. Proposte di attività extracurricolari, visite guidate e viaggi di istruzione;
4. Ritiro autorizzazione screening DSA (solo per le classi prime), firma autrizzazioni e liberatorie varie;
5. Programmazione  annuale  (individuazione  degli  obiettivi  educativi  e  didattico-disciplinari 

trasversali);
6. Patto di corresponsabilità (classi prime);
7. Individuazione alunni BES e predisposizione PDP;
8. Eventuali provvedimenti disciplinari ;
9. Ricevimento genitori ;

N.B.: Le SS.LL. avranno cura di far sì che il consiglio di classe non duri più di mezz'ora, al fine di dedicare il 
maggior tempo possibile al ricevimento dei genitori. Si precisa che solo i punti 2,3 saranno discussi con la 
presenza della componente alunni e genitori. 

Si ricorda ai sigg. Docenti Coordinatori di Dipartimento di inviare per e-mail le programmazioni per 
ambiti disciplinari, con i livelli di competenze diversificati per indirizzo entro il 30 novembre a 
mattadolci@gmail.com      

Considerato che non è stato possibile spostare l'incontro con il prof. Muraglia  e che le riunioni per 
dipartimento sono propedeutiche ai prossimi consigli di classe, le riunioni dei dipartimenti sono 
rinviate al giorno 14 novembre 2016 alla stessa ora.

Si rammenta, inoltre, a tutti i Docenti, che per motivi organizzativi le richieste di permessi per motivi 
familiari e/o le richieste di ferie nei periodi di svolgimento delle attività didattiche (con reperimento dei 
sostituti) devono pervenire presso la sede Centrale almeno tre giorni prima della fruizione.

mailto:mattadolci@gmail.com


Relativamente alla fruizione di permessi brevi si rammenta altresì, che gli stessi verranno concessi solo 
ed esclusivamente compatibilmente con le esigenze di servizio, per una  durata non superiore alla metà 
dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, fino ad un max di due ore e per un monte 
ore annuali massimo di 18 ore.  

Si ricorda, infine, a tutti i docenti in servizio alla terza ora, periodo in cui ricade l'intervallo, l'obbligo 
della sorveglianza degli alunni, da effettuare durante tutto il periodo di svolgimento della stessa, in 
tutti i locali di pertinenza dell'Istituto in cui gli alunni sono soliti riunirsi per realizzare detta attività.

SI ALLEGA CALENDARIO DEI CONSIGLI DI CLASSE CON  VARIAZIONI  RISPETTO A 
QUANTO PREVISTO NEL PIANO ANNUALE.

Consigli di Classe e INCONTRI CON I GENITORI  

 Novembre 2016 (nelle proprie sedi)

GIORNO ORA CLASSI 

martedì 15 novembre 2016 15,30

17,00

1^ N - 1^ I 

2^ N - 2^ I 

mercoledì 16 novembre 2016 15.00

16,30

1^ H 

2^ H

giovedì 17 novembre 2016 15.00

16,30

18,00

3^ H – 3^ A

4^ H – 4^ A

5^ H – 5^ A

venerdì 18 novembre 2016 15,30

17,00

1^ E - 1^ L 

2^ E - 2^ L

lunedì 21 novembre 2016 15.00

16,30

18,00

3^ E - 3^ N

4^ E - 4^ N

5^ E - 5^ C

martedì 22 novembre 2016 15,30

17,00

1^ B – 1^ A

2^ B -  2^A

mercoledì 23 novembre 2016 15.00

16,30

18,00

3^ B – 3^ O

4^ B – 4^ O

5^ B – 5^ D

giovedì 24 novembre 2016 15.00

16,30

1^ P 

3^ P

venerdì 25 novembre 2016 15.00 3^ I – 3^ L – 2^ O



16,30

18,00

4^ I – 4^ L

5^ I – 5^ L

     

F.to il Dirigente Scolastico 

 dott.ssa Loana Giacalone

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993


