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Prot. n. 1624/II.2

CIRCOLARE N. 103                                                       Ardore Marina, 18/03/2021

                                                  Al personale docente dellla Scuola dell'infanzia, primaria
e secondaria

Ai rappresentanti dei genitori
Ai genitori degli studenti

Agli studenti
Al Personale ATA
Al Direttore SGA

Al sito web
  
OGGETTO: Convocazione dei Consigli di intersezione, di interclasse e di classe

Sono convocati i Consigli di intersezione della Scuola dell'infanzia per giovedì 25 marzo 2021, alle
ore 15,00, in  modalità on line tramite piattaforma Gsuite, con la seguente organizzazione:

– ore 15,00/16,30 riunione dei soli docenti
– dalle ore 16,30 alle ore 16,50 con componente genitori Vigne
– dalle ore 16,50 alle ore 17,10 con componente genitori Benestare Capoluogo
– dalle ore 17,10 alle ore 17,30 con componente genitori Benestare Belloro
– dalle ore 17,30 alle ore 17,50 con componente genitori Benestare Belloro
– dalle ore 17,50 alle ore 18,10 con componente genitori Benestare Russellina
– dalle ore 18,10 alle ore 18,30 con componente genitori Careri centro
– dalle ore 18,30 alle ore 18,50 con componente genitori Natile Nuovo

Si discuterà il seguente o.d.g.:
1. Andamento delle attività didattiche
2. Assenze degli alunni e giustificazioni;
3. Programmazione attività per il prossimo bimestre

Sarà redatto ilverbale della riunione per ogni plesso, che sarà inviato tramite email all'indirizzo 
rcic81500@istruzione.it a cura della coordinatrice didattica di plesso.

Sono  convocati  i  Consigli  di  interclasse  della  Scuola  primaria,  in   modalità  on  line  tramite
piattaforma Gsuite, secondo il seguente calendario:

Martedì 23 marzo 2021

Plesso di Careri- 1^+2^ pluriclasse dalle ore 15,00 alle ore 15,40 (solo docenti)
                            1^ pluriclasse (docenti+ rappresentanti dei genitori) dalle ore 16,00 alle ore 16,15
                            2^ pluriclasse (docenti+ rappresentanti dei genitori) dalle ore 16,15 alle ore 16,30
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Plesso di Ciminà 1^+2^ pluriclasse dalle ore 15,30 alle ore 16,10 (solo docenti)
                            docenti+ rappresentanti dei genitori dalle ore 16,20 alle ore 16,35

Plesso di Natile Superiore 1^+2^ pluriclasse dalle ore 16,00 alle ore 16,40 (solo docenti)
                            docenti+ rappresentanti dei genitori dalle ore 17,00 alle ore 17,15

Plesso di Benestare Belloro classi 1^+2^ dalle ore 16,30 alle 17,10 (solo docenti)
                                        classe 1^docenti+ rappresentanti dei genitori dalle ore 17,20 alle ore 17,35
                                        classe 2^docenti+ rappresentanti dei genitori dalle ore 17,35 alle ore 17,50

Mercoledì 24 marzo 2021

Plesso di Benestare Belloro classi 3^+4^+5^dalle ore 14,30 alle 15,10 (solo docenti)
                                        classe 3^docenti+ rappresentanti dei genitori dalle ore 15,30 alle ore 15,45
                                 classe 4^ e 5^docenti+ rappresentanti dei genitori dalle ore 15,45 alle ore 16,00

Plesso di Benestare Capoluogo classi 4^+5^ (solo docenti) dalle ore 16,00 alle ore 16,40
                                                             classi 1^+2^+3^(solo docenti) dalle ore  16,30 alle ore 17,10
                                       classe 4^ docenti+ rappresentanti dei genitori dalle ore 17,10 alle ore 17,25
                                       classe 5^ docenti+ rappresentanti dei genitori dalle ore 17,25 alle ore 17,40
                                       classe 1^docenti+ rappresentanti dei genitori dalle ore 17,40 alle ore 18,20
                                       classe 2^docenti+ rappresentanti dei genitori dalle ore 18,20 alle ore 18,35
                                       classe 3^docenti+ rappresentanti dei genitori dalle ore 18,35 alle ore 18,50

Giovedì 25 marzo 2021 

Plesso di Ardore Schiavo classe 1^A+1^B (solo docenti) dalle ore 15,00 alle ore 15,40
                                          classe 2^ (solo docenti) dalle ore 15,30 alle ore 16,10
                                          classe 3^ (solo docenti) dalle ore 16,00 alle ore 16,40
                                          classe 4^(solo docenti) dalle ore 16,30 alle ore 17,10
                                          classe 5^ (solo docenti) dalle ore 17,10 alle ore 17,50
                                       classe 5^ docenti+ rappresentanti dei genitori dalle ore 18,00 alle ore 18,15
                                       classe 1^docenti+ rappresentanti dei genitori dalle ore 18,15 alle ore 18,30
                                       classe 2^docenti+ rappresentanti dei genitori dalle ore 18,30 alle ore 18,45
                                       classe 3^docenti+ rappresentanti dei genitori dalle ore 18,45 alle ore 19,00
                                       classe 4^docenti+ rappresentanti dei genitori dalle ore 18,45 alle ore 19,00

 Plesso di Natile Nuovo classe 5^ (solo docenti) dalle ore 15,00 alle ore 15,40
                                          classe 4^ (solo docenti) dalle ore 15,30 alle ore 16,10
                                          classe 3^ (solo docenti) dalle ore 16,00 alle ore 16,40
                                          classe 1^(solo docenti) dalle ore 16,30 alle ore 17,10
                                          classe 2^ (solo docenti) dalle ore 17,00 alle ore 17,40
                                       classe 5^ docenti+ rappresentanti dei genitori dalle ore 18,00 alle ore 18,15
                                       classe 1^docenti+ rappresentanti dei genitori dalle ore 18,15 alle ore 18,30
                                       classe 2^docenti+ rappresentanti dei genitori dalle ore 18,30 alle ore 18,45
                                       classe 3^docenti+ rappresentanti dei genitori dalle ore 18,45 alle ore 19,00
                                       classe 4^docenti+ rappresentanti dei genitori dalle ore 18,45 alle ore 19,00

Plesso di Ardore Capoluogo 1^+2^pluriclasse dalle ore 16,30 alle ore 17,30
                                  pluriclasse 1^docenti+ rappresentanti dei genitori dalle ore 17,30 alle ore 17,45
                                  pluriclasse 2^docenti+ rappresentanti dei genitori dalle ore 17,45 alle ore 18,00
                                                                                   



Venerdì 26 marzo 2021

Plesso di Ardore Marina classi 3^A+3^B (solo docenti) dalle ore 14,30 alle ore 15,10
                                          classi 2^A+2^B (solo docenti) dalle ore 15,10 alle ore 15,50
                                          classi 1^A+1^B (solo docenti) dalle ore 15,50 alle ore 16,30
                                          classi 4^A+4^B(solo docenti) dalle ore 16,30 alle ore 17,10
                                          classe 5^ (solo docenti) dalle ore 17,10 alle ore 17,50
                                       classe 5^ docenti+ rappresentanti dei genitori dalle ore 18,00 alle ore 18,15
                                       classe 1^docenti+ rappresentanti dei genitori dalle ore 18,15 alle ore 18,30
                                       classe 2^docenti+ rappresentanti dei genitori dalle ore 18,30 alle ore 18,45
                                       classe 3^docenti+ rappresentanti dei genitori dalle ore 18,45 alle ore 19,00
                                       classe 4^docenti+ rappresentanti dei genitori dalle ore 18,45 alle ore 19,00

Si discueterà il seguente o.d.g.:

1. Andamento didattico-disciplinare
2. Monitoraggio della freuenza degli alunni 
3. Alunni BES: eventuale rimodulazione dei Piani personalizzati
4. Progettazione di attività integrative

Sarà  redatto  il  verbale  della  riunione,  che  sarà  inviato  tramite  email  all'indirizzo
rcic81500@istruzione.it .

Sono convocati i Consigli di classe della Scuola secondaria, in  modalità on line tramite piattaforma
Gsuite, secondo il seguente calendario:

Plesso di Ardore Marina

Martedì  23 marzo 2021

Plesso di Ardore Marina

Classe 1^A dalle ore 15,00 alle ore 15,40 solo docenti
                    dalle ore 15,40 alle ore 15,55 docenti+ rappresentanti dei genitori
Classe 1^B dalle ore 16,00 alle ore 16,40 solo docenti
                   dalle ore 16,40 alle ore 16,55 docenti+ rappresentanti dei genitori
Classe 1^C dalle ore 17,00 alle ore 17,40 solo docenti
                   dalle ore 17,40 alle ore 17,55 docenti+ rappresentanti dei genitori
Classe 2^A dalle ore 18,00 alle ore 18,40 solo docenti
                   dalle ore 18,40 alle ore 18,55 docenti+ rappresentanti dei genitori

Plesso di Benestare
Classe 1^A +1^B dalle ore 15,00 alle ore 15,40 solo docenti
                    dalle ore 15,40 alle ore 15,55 docenti+ rappresentanti dei genitori
Classe 2^A dalle ore 16,00 alle ore 16,40 solo docenti
                   dalle ore 16,40 alle ore 16,55 docenti+ rappresentanti dei genitori
Classe 3^A dalle ore 17,00 alle ore 17,40 solo docenti
                   dalle ore 17,40 alle ore 17,55 docenti+ rappresentanti dei genitori

Giovedì 25 marzo 2021

Classe 2^B dalle ore 15,00 alle ore 15,40 solo docenti
                    dalle ore 15,40 alle ore 15,55 docenti+ rappresentanti dei genitori
Classe 2^C dalle ore 16,00 alle ore 16,40 solo docenti
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                   dalle ore 16,40 alle ore 16,55 docenti+ rappresentanti dei genitori
Classe 3^A dalle ore 17,00 alle ore 17,40 solo docenti
                   dalle ore 17,40 alle ore 17,55 docenti+ rappresentanti dei genitori
Classe 3^B dalle ore 18,00 alle ore 18,40 solo docenti
                   dalle ore 18,40 alle ore 18,55 docenti+ rappresentanti dei genitori
Classe 3^C dalle ore 19,00 alle ore 19,40 solo docenti
                   dalle ore 19,40 alle ore 19,55 docenti+ rappresentanti dei genitori

Venerdì 26 marzo 2021

Plesso di Natile Nuovo

Classe 1^A  dalle ore 15,00 alle ore 15,40 solo docenti
                    dalle ore 15,40 alle ore 15,55 docenti+ rappresentanti dei genitori
Classe 2^A dalle ore 16,00 alle ore 16,40 solo docenti
                   dalle ore 16,40 alle ore 16,55 docenti+ rappresentanti dei genitori
Classe 3^A dalle ore 17,00 alle ore 17,40 solo docenti
                   dalle ore 17,40 alle ore 17,55 docenti+ rappresentanti dei genitori

Plesso di Careri

Pluriclasse dalle ore 17,30 alle ore 18,10 solo docenti
                   dalle ore  18,15 alle ore 18,30 docenti+ rappresentanti dei genitori                  
                      
                  
Si discuterà il seguente o.d.g.: 

1. Andamento didattico-disciplinare;
2. Interventi di recupero e/o potenziamento 
3. Assenze alunni-assenze ingiustificate; 
4. Progettazione attività integrative
5. Alunni BES. Interventi per l'inclusione
6. Prove INVALSI (per le classi terze)

La  riunione  sarà  presieduta  dalla  Dirigente  Scolastica  o,  in  sua  assenza,  dal  docente
coordinatore di classe.

I docenti informeranno  i rappresentanti dei genitori con le modalità che riterranno più efficaci.
Utilizzeranno a tale scopo, possibilmente, anche il registro elettronico. 

   Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 del D. Lgs. 39/1993


	

