
 

Prot. n°  979/B1   

 

 OGGETTO:  Convocazione riunioni per disciplina

famiglia. 

 

     Sono convocate le riunioni per ambiti

I docenti della scuola primaria si incontreranno il 23 aprile 2018

congiuntamente nuovi libri di testo.

I docenti della scuola secondaria, si riuniranno 

modalità: 

Docenti di Lettere: aula 1 

Docenti di Matematica: aula 2 

Docenti di Lingue: aula 3  

Docenti delle altre discipline: aula 4

Docenti di sostegno: aula 5 

Delle riunioni dovrà essere redatto verbale dettagliato con citazione 

già in adozione. 

    I Consigli di classe si svolgeranno secondo il calendario che segue e  discuteranno il seguente ordine del 

giorno: 

 

    Napoli, 05/04/2018

Ai genitori rappresentanti di classe

 COMUNICAZIONE N°82 

 

riunioni per disciplina,  Consigli di classe e  Collegio dei docenti

riunioni per ambiti o disciplina secondo il calendario e le modalità seguenti:

i incontreranno il 23 aprile 2018, dalle ore 16.30 alle 17.30

congiuntamente nuovi libri di testo. 

, si riuniranno il  23 aprile 2018, dalle ore 14.30 alle 15.30

i delle altre discipline: aula 4 

Delle riunioni dovrà essere redatto verbale dettagliato con citazione dei testi analizzati e di 

si svolgeranno secondo il calendario che segue e  discuteranno il seguente ordine del 

 

Napoli, 05/04/2018                                        

Al personale docente 

Ai genitori rappresentanti di classe 

 AL D.S.G.A 

Al personale ATA 

Al sito Web 

Collegio dei docenti; incontri scuola 

secondo il calendario e le modalità seguenti: 

alle 17.30  per analizzare 

dalle ore 14.30 alle 15.30 con le seguenti 

dei testi analizzati e di quelli prescelti o 

si svolgeranno secondo il calendario che segue e  discuteranno il seguente ordine del 



1. Analisi della situazione educativa ed didattica;

2. Verifica della programmazione annuale del Consiglio 

• delle attività di sostegno per gli alunni portatori di handicap;

• degli interventi di recupero, consolidamento, potenziamento  con particolare riferimento ai BES;

3. Esame degli eventuali casi di abbandono scolastico;

4. Solo classi III sec.: accordi in vista degli esami (con prima ricognizione valutativa);

5. Accordi per la stesura delle relazioni finali;

6. Nuove adozioni libri di testo da presentare ai genitori;

7. Incontro con i  genitori rappresentanti di classe ( ultimi 15 minu

 

IL CALENDARIO  E’ IL SEGUENTE: 

 

GIORNO 

Mercoledì  

02/05/2018 14.30

15.30

16.30

17.30

18.30

Mercoledì             

02/05/2018 14.30

15.30

16.30

17.30

18.30

Mercoledì           

02/05/2018 14.30 

15.30

16.30

 

Analisi della situazione educativa ed didattica; 

Verifica della programmazione annuale del Consiglio di Classe e dei gruppi, in particolare:

delle attività di sostegno per gli alunni portatori di handicap; 

degli interventi di recupero, consolidamento, potenziamento  con particolare riferimento ai BES;

Esame degli eventuali casi di abbandono scolastico; 

lo classi III sec.: accordi in vista degli esami (con prima ricognizione valutativa);

Accordi per la stesura delle relazioni finali; 

Nuove adozioni libri di testo da presentare ai genitori; 

Incontro con i  genitori rappresentanti di classe ( ultimi 15 minuti ).  

ORARIO CLASSE 

 

14.30- 15.30 

15.30- 16.30 

16.30- 17.30 

17.30- 18.30 

18.30-19.30 

Plesso Manzoni 

Quinta 

Quarta 

Terza 

Seconda 

Prima 

 

 

14.30- 15.30 

15.30- 16.30 

16.30- 17.30 

17.30- 18.30 

18.30-19.30 

Plesso Basile 

Quinta 

Quarta 

Terze 

Seconda 

Prime 

 

14.30 -15.30 

15.30- 16.30 

16.30- 17.30 

Plesso Adriano 

Quinta 

Quarta 

Terza 

               

 

di Classe e dei gruppi, in particolare: 

degli interventi di recupero, consolidamento, potenziamento  con particolare riferimento ai BES; 

lo classi III sec.: accordi in vista degli esami (con prima ricognizione valutativa); 

AULA 

                                                                      

1 

                                           

2 

 

               3 



17.30

18.30

 Mercoledì             

02/05/2018 

14.30

15.30

16.30

17.30

18.30

Giovedì            

03/05/2018 

14,30

15.30

16.30

17.30

    I coordinatori ed i docenti prevalenti potranno ritirare in segreteria tutto il materiale da compilare per le 

adozioni che dovrà essere riconsegnato entro il giorno successivo al Consiglio.  

   I docenti della scuola dell’Infanzia si incontreranno 

nell’auditorium della sede centrale,  per verificare l’andamento didattico disciplinare dei bambini ed iniziare 

a compilare le schede di continuità. 

   Lunedì 14/05/2018 si svolgeranno gli

   I docenti attenderanno in aula i genitori, che saranno ricevuti singolarmente al fine di rispettare la 

privacy. 

   I referenti sono pregati di organizzare nei 

 

 

 

 

 

17.30- 18.30 

18.30-19.30 

Seconda 

Prima 

14.30- 15.30 

15.30- 16.30 

16.30- 17.30 

17.30- 18.30 

18.30-19.30 

1A sec. 

2A sec. 

3A sec. 

1B sec. 

2B sec 

14,30- 15.30 

15.30- 16.30 

16.30- 17.30 

17.30-18.30 

3B sec. 

1C sec. 

2C sec. 

3C sec 

I coordinatori ed i docenti prevalenti potranno ritirare in segreteria tutto il materiale da compilare per le 

adozioni che dovrà essere riconsegnato entro il giorno successivo al Consiglio.   

I docenti della scuola dell’Infanzia si incontreranno lunedì 7/05/2018, dalle ore 16.30 alle ore 18.00, 

nell’auditorium della sede centrale,  per verificare l’andamento didattico disciplinare dei bambini ed iniziare 

 

si svolgeranno gli incontri scuola famiglia. 

I docenti attenderanno in aula i genitori, che saranno ricevuti singolarmente al fine di rispettare la 

sono pregati di organizzare nei plessi l’accesso dei genitori dalle ore 16.30 alle 18

 

 

5 

 

 

I coordinatori ed i docenti prevalenti potranno ritirare in segreteria tutto il materiale da compilare per le 

dalle ore 16.30 alle ore 18.00, 

nell’auditorium della sede centrale,  per verificare l’andamento didattico disciplinare dei bambini ed iniziare 

I docenti attenderanno in aula i genitori, che saranno ricevuti singolarmente al fine di rispettare la 

genitori dalle ore 16.30 alle 18.30. 



   Presso la sede centrale gli incontri si svolgeranno come segue:

CLASSE 

1A 14.30

1B 

1C 

2A 15.30

2B 

2C 

3A 16.30

3B 

3C 

    I docenti prevalenti ed i coordinatori avranno cura di far annotare agli alunni l’appuntamento e di 

verificarne la presa visione dei genitori.

Dal 16 maggio sono sospesi i colloqui con i genitori.

    Il Collegio dei docenti è convocato il giorno 

data successiva.  

   I modelli di verbale saranno disponibili nell’apposita sezione del registro elettronico.

 

 

 

gli incontri si svolgeranno come segue: 

ORARIO AULA 

14.30- 15.30 N° 1 

“ N°2 

“ N° 3 

15.30-16.30 N°1 

“ N°2 

“ N°3 

16.30- 17.30 N° 1 

“ N° 2 

“ N° 3 

I docenti prevalenti ed i coordinatori avranno cura di far annotare agli alunni l’appuntamento e di 

verificarne la presa visione dei genitori. 

sono sospesi i colloqui con i genitori. 

è convocato il giorno 16 maggio 2018, alle ore 16.30: l’o.d.g. sarà pubblicato in 

I modelli di verbale saranno disponibili nell’apposita sezione del registro elettronico.

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Clementina Esposito

 

I docenti prevalenti ed i coordinatori avranno cura di far annotare agli alunni l’appuntamento e di 

: l’o.d.g. sarà pubblicato in 

I modelli di verbale saranno disponibili nell’apposita sezione del registro elettronico. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Clementina Esposito  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


