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Alle Docenti di Scuola Primaria
Al Personale a.t.a.
SEDI
Alla Segreteria didattica
Oggetto: Convocazione Consigli di interclasse e ricevimento famiglie
I Consigli di Interclasse della Scuola Primaria dell’Istituto sono convocati come da calendario annuale, nei tre
plessi di appartenenza, per lunedi 12 dicembre 2016, con i seguenti orari:
- “Lago Maggiore”: 16,30-17,45 solo Docenti e dalle 17,45 alle 19,30 con i genitori Rappresentanti;
- “O. de Matthaeis”:16,30-17,45 solo Docenti e dalle 17,45 alle 19,30 con i genitori Rappresentanti;
- “Madonna della Neve”: 16,30-17,45 solo Docenti e dalle 17,45 alle 19,30 con i genitori Rappresentanti.
O.D.G. - solo Docenti
1 - andamento didattico-disciplinare generale delle classi;
2 –analisi dei casi problematici e relative proposte di intervento;
3 – accordi su strumenti, criteri e metodologie per la valutazione quadrimestrale;
4 – comportamento richiesto per la partecipazione degli alunni a visite guidate e attività extra;
5 – coordinamento delle attività curriculari ed extra previste fino a marzo 2017;
O.D.G. - con i Rappresentanti dei genitori
6 - riepilogo per i genitori di quanto discusso e deciso nei punti 1,4 e 5 all’o.d.g.;
7 - pareri e proposte dei Rappresentanti sui punti 4e 5;
8 - varie ed eventuali.
Presiederanno le Responsabili di plesso in funzione di Coordinatori.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Il ricevimento generale delle famiglie si svolgerà IN TUTTI I PLESSI DI SCUOLA PRIMARIA, come da calendario
annuale, giovedì 15 dicembre 2016 dalle ore 16.30 alle ore 19.30. Si invitano le Docenti a darne sintetica
comunicazione alle famiglie tramite il diario di alunne e alunni, controllando le firme p.p.v. e registrando poi
l’effettiva partecipazione dei genitori o di Loro delegati. A questo proposito si ricorda che “delegato”a ricevere
notizie sull’andamento di alunni e alunne può essere considerato un congiunto dei genitori impossibilitati a
partecipare, che sia riconosciuto come tale, dall’Insegnante, sia per conoscenza diretta che per essere stato
delegato ad effettuare altre operazioni a Scuola, come il ritiro anticipato o la giustificazione dell’alunno/a.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Prof. Lorenzo de Simone)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,ex art.3, co.2,D.lgs. 39/93)

