
 
A tutta la comunità educante: 

 docenti e personale ATA 
ai genitori eletti nei cdc,  
interclasse, intersezione 

alla DSGA 
 
Oggetto: insediamento consigli di classe, interclasse, intersezione-novembre 2021 
 
 Visto il Decreto prot. 7538 del 29.10.21 di proclamazione e di  nomina dei genitori rappresentanti di 
classi, interclasse ed intersezione per l’a.s. 21.22 
Come previsto dal piano annuale delle attività, deliberato in cdd e pubblicato al sito della scuola, si 
ricorda alle SSLL che nelle date di seguito in elenco sono convocati i consigli con la presenza dei 
genitori rappresentanti , per discutere i seguenti punti posti all’odg: 
 

1. Compiti e doveri del rappresentante: firma del modulo di obbligo alla riservatezza e privacy dei 
dati; gestione, strumenti  e procedure della comunicazione , in nome dellell’ISA.  

2. Presentazione della programmazione didattica disciplinare annuale, progetti di ampliamento, 
di recupero e valorizzazione  

3.  piano delle uscite didattiche, delle visite e viaggi di istruzione 
4. Griglie, strumenti e procedure di verifica e valutazione periodica, intermedia e finale  
5. Annotazioni e comunicazioni dell’andamento didattico disciplinare degli alunni  e modalità dei 

colloqui scuola-famiglia 
6. Regolamenti di Istituto: protocollo contro il bullismo, patentino studenti, uso dei laboratori e 

della palestra, uso del registro e modalità di giustificazione delle assenze, uso della piattaforma 
gsuite e credenziali di accesso, orario scolastico e materiale didattico e  contenuto degli zaini, 
accessi speciali , uscite anticipate e ingressi posticipati  e del recupero 

7. Varie ed eventuali, per tutt ciò che attiene la vita della classe 
 
Ciascun incontro prevede una prima parte riservata alla componente docenti, LA SECONDA  alla 
comunicazione ai genitori rappresentanti. Ogni riunione sarà presieduta dalla DS o dal coordinatore 
della classe opportunamente delegato, che redigerà apposito verbale. 
Ciascun referente di dipartimento( s.primaria e infanzia) ,coordinatore dela classe ( secondaria) 
comunicherà il link della riunione ai rappresentanti 
I docenti impegnati in più classi presenzieranno IN QUOTA PROPORZIONALE ALLE ORE PRESTATE 
 

delle classi  
della s. secondaria 
 
16,30-19,30 

Mercoledì 3  
Corsi A-B 

Giovedì 4 
Corsi C-D 

VENERDI 5 
CORSO E 
 
 

dell’ interclasse della 
s.primaria 

Giovedì 4 
15,30 16,00 prime 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Sede principale PLESSO D’ANNUNZIO Via D. Beneventano, 80044 Ottaviano Napoli Tel: 081 8278509-081 8280669 

PEC: naic8j00l@pec.istruzione.it PEO: naic8cj00l@istruzione.it 

Sito web: https://www.icmbeneventano.edu.it 

Cod. Fisc. 92019890638 Fatt. Elett. UFHG56 

PLESSO: LUCCI via Mattia Doria tel: 081 3382606 

SCUOLA DELL’INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA-SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE 

“Il vero viaggio di scoperta è guardare il mondo con occhi diversi…” 
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16,00-16,30 seconde 
16,30-17,00 terze 
17,00-17,30 quarte 

dell’ intersezioni della 
s. infanzia 

Venerdì 5 
Ore 16.30-18.00 
 

 
I signori docenti coordinatori delle classi informeranno i genitori di tanti. 
La presente è pubblicata al sito della scuola ed al Registro Spaggiari 
Si confida nella consueta collaborazione 
 
La DS 
Anna Fornaro 
 
 
 
 

  
   

   


