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Circ. 15

Cagnano Varano 14.11.2018
Al Personale Docente I.C.S. “N. D’APOLITO” - LORO SEDI
ALBO GENERALE E SITO WEB DELL’ISTITUTO - SEDE
pietrogiannone2015@libero.it guglielmomarconi2015@libero.it
mariacolumpsi@alice.it – carmela.pelusi@istruzione.it
p.c.:

alla DSGA e Personale ATA - SEDE

Oggetto: convocazione CONSIGLI DI CLASSE, INTERCLASSE, INTERSEZIONE a. s. 2018/19, mese
di novembre. Rinvio CD. Conferma incontri scuola-famiglia dicembre 2018.
Come da delibera 2 del C.D. dell’1 settembre u.s., d’approvazione del P.A.A. 2018/19, sono
convocati i Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione, secondo il calendario, l’orario, le sedi nello stesso
specificati E LE PARZIALI VARIAZIONI DI SEGUITO INDICATE, per discutere il seguente o.d.g.:
SCUOLA SEC. 1° GRADO

O.d.G. (primi 30 minuti solo docenti):

1. posizione didattico-disciplinare della classe;
19 lunedì - corso “A” (2^-3^-1^)
2. programmazione attività di novembre-dicembre;
20 martedì -corso “B” (2^-3^-1^)
21 mercoledì –classe 2^ ”D” + corso 3. visite guidate e viaggi d’istruzione, proposte;
“C” (2^-3^-1^)
4. esame della situazione di stato e di contesto alunni BES;
Orario e sedi come da PAA,
intervallo di 1,00 h tra le classi.

con 5. Varie ed eventuali.
O.d.G. (successivi 30 minuti docenti-genitori):
1. insediamento componente genitori;
2. situazione didattico disciplinare della classe (non casi
individuali);

3. verifica attività periodo precedente e programmazione
attività didattiche mese novembre/dicembre;

6. proposte visite guidate e viaggi d’istruzione.

Uff. D.S. – Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per le persone e/o ente a cui sono indirizzate, possono contenere documenti confidenziali e/o materiale
riservato. Qualsiasi modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo relativo alle informazioni trasmesse, da parte di persone e/o enti diversi dai destinatari indicati, è proibito
ai sensi del D.Lgs. 196/03
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SCUOLA PRIMARIA
22 giovedì - PLESSO GIANNONE

O.d.G. (prima ora solo docenti):
1. quadro didattico-disciplinare della classe e/o SINGOLI
ALUNNI;
2. esame stato e contesto alunni BES;

23 venerdì - PLESSO MARCONI
ORARIO e Sedi come da P.A.A.

O.d.G. (2^ ora successiva docenti-genitori):
1. insediamento componente genitori;
2. quadro didattico disciplinare della classe;
3. proposte visite guidate e viaggi d’istruzione;
4. verifica attività periodo precedente e programmazione
attività didattiche mese novembre/dicembre;

5. varie ed eventuali.
SCUOLA DELLINFANZIA
26 LUNEDì
Orario e sedi come da PAA

O.d.G. (prima ora solo docenti):
 situazione didattica delle sezioni;
 esame della situazione di stato e di contesto alunni
BES;
O.d.G. (seconda ora docenti/genitori):
1. insediamento componente genitori;
2. situazione didattica delle sezioni;
3. programmazione attività di nov./dic.;
4. uscite didattiche;
1. varie ed eventuali.

IL PREVISTO COLLEGIO DOCENTI DEL 30 NOVEMBRE P.V. È RINVIATO A DATA DA STABILIRSI.
SI CONFERMANO GLI INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA DEL PROSSIMO MESE DI DICEMBRE, COME DA PAA.
Alla DSGA è fatto carico delle inerenti disposizioni di servizio al personale ATA, per lo svolgimento degli
impegni qui rappresentati.
N.B.: I DOCENTI ASSENTI INGIUSTIFICATI AGLI INCONTRI COLLEGIALI OBBLIGATORI, DEVONO PROVVEDERE,
INDEROGABILMENTE, ALLA GIUSTIFICA PRESSO L’UFFICIO PERSONALE DELLA SEGRETERIA, ENTRO I 5 (CINQUE) gg.
SUCCESSIVI LA/E DATA/E DEL/DEGLI INCONTRO/I DI PROPRIO INTERESSE, TRASCORSI I QUALI SI PROCEDERA’ D’UFFICIO ALLA
COMUNICAZIONE ALLA DIR. PROV. DEL TESORO DI FOGGIA PER LA DECURTAZIONE DEGLI EMOLUMENTI INDEBITAMENTE
PERCEPITI.

N. B.:
 di ogni Consiglio va redatto il verbale su apposito registro, vanno annotate tutte le argomentazioni trattate, firmato

dal Presidente e segretario verbalizzante e, infine, custodito con cura e attenzione dal responsabile di plesso. Si ritiene
superfluo precisare che il registro è atto pubblico, amministrativo e probante;
 ad ogni incontro la componente genitori partecipa solo per gli argomenti di carattere generale, mai a quelli inerenti
aspetti individuali e personali dei singoli alunni;
 in assenza del D.S. o suo delegato, i Consigli saranno presieduti (si trascrive stralcio verbale 1 CD 1.09.2015 delib. 7
allegato A): “Criteri di individuazione Presidenti dei Consigli di classe/interclasse/intersezione a.s.

2015/2016 – Il dirigente propone di utilizzare gli stessi criteri degli anni precedenti: per la sc. Secondaria
svolgeranno la funzione di Presidente del C.d.C. i Coordinatori, i quali nomineranno d’ufficio i rispettivi

segretari verbalizzanti, il cui eventuale rifiuto sarà annotato sul verbale. In caso di assenza del Docente
coordinatore, svolgerà il compito di Presidente il Docente con la maggiore anzianità di servizio.
I Presidenti dei Consigli di Interclasse e di Intersezione, i quali nomineranno d’ufficio i rispettivi segretari
verbalizzanti, saranno nell’ordine: 1) i Docenti prevalenti nella classe/sezione o, nei casi di uguale
contitolarità oraria, il docente con la maggiore anzianità di servizio; 2) in assenza dei docenti anzidetti,
presiederà il Docente con la maggiore anzianità di servizio.”
 I docenti Presidenti dei vari Consigli, assumono la piena responsabilità in ordine all’osservanza delle norme di specie,
al corretto svolgimento e verbalizzazione dei medesimi.
 Gli incarichi anzidetti, come dalle norme vigenti e di riferimento, costituiscono obblighi di servizio.

Uff. D.S. – Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per le persone e/o ente a cui sono indirizzate, possono contenere documenti confidenziali e/o materiale
riservato. Qualsiasi modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo relativo alle informazioni trasmesse, da parte di persone e/o enti diversi dai destinatari indicati, è proibito
ai sensi del D.Lgs. 196/03
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