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                                                                                                                          Ferrandina,    29//11/2017 
 

.                                                                                                                                     Ai Sigg docenti  
Ai genitori                                                                                              
Alla RSPP 
 Alla RSU 

 All’albo/ sito web 
  E p.c. alla Direttrice SGA 
 
 
 
Circolare n. 22 
 
 
 
Oggetto : Incontri scuola famiglia e convocazione consigli  di intersezione,  

interclasse e di classe 
 
 
 
Si comunica che i previsti  incontri  scuola –famiglia sono fissati secondo il 
seguente calendario: 
 
scuola primaria:          lunedi         18   dicembre c.a  dalle ore 16.30 alle ore 18.30 
scuola dell’infanzia:    martedi      19               “                              “ 
scuola sec di I grado : mercoledì   20               “                        “ 
 
 
 
 
 
CONSIGLI DI INTERSEZIONE , DI INTERCLASSE E DI CLASSE 
 
 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Si comunica che giovedì 14 dicembre 17   sono convocati ,dalle ore 16.30 alle ore 18.30 , nelle 
classi della scuola primaria di Ferrandina, i consigli di intersezioni , per sezioni  parallele, con la 
componente genitori (dalle 17.30 alle 18.30), per discutere del seguente O.d.G :  

• Verifica delle attività svolte nel periodo ottobre-novembre 
• Programmazione didattico- educativa e attività connesse per il bimestre  dicembre - 

gennaio; 
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• Proposte attività di ampliamento dell’offerta formativa  
• Proposte di uscite didattiche  

 
 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 
 
Si comunica che giovedì 14 dicembre 17   sono convocati ,dalle ore 16.30 alle ore 18.30 , nelle 
classi della scuola primaria di Ferrandina, i consigli di interclasse , per sezioni  parallele, con la 
componente genitori (dalle 17.30 alle 18.30), per discutere del seguente O.d.G :  
 
 

• Andamento didattico disciplinare delle classi; 
• verifica UA effettivamente realizzate 
• Programmazione didattico- educativa e attività connesse per il bimestre  dicembre - 

gennaio; 
• Proposte attività di ampliamento dell’offerta formativa; 
• Lettura, condivisione  e sottoscrizione dei PDP e dei PEI  per alunni BES 
• Proposte di uscite didattiche  
• Organizzazione torneo di lettura 
• Varie ed eventuali 

 
 
 
 
SCUOLA SECONDARIA  DI  I  GRADO  
 
Si comunica che, nella sala professori della scuola sec di I grado,  sono convocati i consigli di classe 
per discutere  del seguente O.d.G : 
 

• Andamento didattico disciplinare delle classi; 
• verifica UA effettivamente realizzate 
• Programmazione didattico- educativa e attività connesse mesi di dicembre - gennaio; 
• Proposte attività di ampliamento dell’offerta formativa; 
• Lettura, condivisione  e sottoscrizione dei PDP e dei PEI  per alunni BES 
• Proposte di uscite didattiche 
•  Organizzazione torneo di lettura 
• Varie ed eventuali 

 
e secondo  quanto segue : 
 
 
giovedì  14 dicembre  2017  
14.15 -15.15        classe  1A                       dalle 15.00 -15.15      con i genitori 
15.15-1 6.00         classe  2A                      dalle 15.45 – 16.00             “ 
16.00- 16.45        classe  3A                       dalle  16.30- 16.45              “ 
16.45- 17.45        classe  1B                       dalle  17.30- 17.45              “ 
17.45 -18.30        classe  2B                       dalle 18.15- 18.30               “ 
18.30- 19.15        classe  3B                        dalle 19.00- 19.15              “ 
 



venerdì 15  dicembre 2017      
             
14,15 -15.15        classe  1C                      dalle 15.00  - 15.15    con i genitori 
15.15-1 6.00        classe  3C                      dalle 15.45 – 16.00           “ 
16.00- 16.45        classe  2C                      dalle  16.30- 16.45           “ 
16.45- 17.45        classe  2D                      dalle  17.30- 17.45           “ 
17.45 -18.30        classe  1D                      dalle 18.15- 18.30            “ 
18.30- 19.15        classe  3D                      dalle 19.00- 19.15            “ 
                                                                                 
 
                                                                                                      
 

 
La Dirigente Scolastica 

                                                                                            Prof.ssa   Carmela Gallipoli 
                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del dlgs n. 39/93, art 3, c.2 
 

                               
 
 
                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


