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Marano di Napoli, 30/11/2018
A tutti i docenti della Scuola Secondaria di I° G.
Al Dsga
Al Sito web e Bacheca on line

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLI DI CLASSE - I° BIMESTRE
I Consigli di Classe della SSI°G, rinviati da PAA, sono convocati nei giorni e negli orari indicati in tabella,
presso la sede “Amanzio” dell’Istituto Comprensivo.
Il Consiglio tecnico discuterà e verbalizzerà in dettaglio sui seguenti argomenti all’ordine del giorno:
1. Verifica andamento programmazione didattica e stato dell’arte Unità di apprendimento;
2. Indicazioni circa inserimento alunni nei Progetti POF/Potenziamento e PON (vedi tabella);
3. Acquisizione prospetto iniziative di solidarietà natalizia e giornate di Open day con proposte per
l’organizzazione delle stesse; - Varie ed eventuali.
Negli ultimi 15 minuti di ogni Consiglio tecnico si insedierà il Consiglio di classe giuridico con
l’intervento della componente genitori, con la quale ci si confronterà sui seguenti punti:
1. Insediamento del Consiglio di Classe giuridico con consegna nomina ai rappresentanti di classe;
2. Andamento attività didattica e strategie adottate dal Consiglio per il miglior funzionamento del
gruppo classe;
3. Piano annuale uscite didattiche e/o visite guidate e loro modalità organizzative – Modulo privacy;
4. Condivisione con i genitori di tutte le iniziative di solidarietà natalizia e di Open day per la loro
collaborazione e partecipazione;
Sole classi TERZE: Invito a partecipare alle iniziative del PIANO ORIENTAMENTO del nostro
Istituto (vedi tabella in bacheca) per le Iscrizioni alla SSII°G, accompagnando i propri figli in questo
delicato passaggio di Ciclo scolastico;
Varie ed eventuali.
MERCOLEDI’ 05/12/2018 – Plesso Amanzio
Ore 14.30/15.30

1A

1D

Ore 15.30/16.30

2A

2D

Ore 16.30/17.30

3A

3D

Ore 17:30/18:30

3C

3F

GIOVEDI’ 06/12/2018 – Plesso Amanzio
Ore 14.30/15.30

1C

1F

Ore 15.30/16.30

2C

2F

VENERDI’07/12/2018 – Plesso Amanzio
Ore 14.30/15.30

2B

1E

Ore 15.30/16.30

3B

2E

Ore 16.30/17.30

1B

3E

1G
Ore 17:30/18:30
I docenti della scuola secondaria di primo grado parteciperanno ai Consigli secondo il prospetto allegato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonietta Guadagno
Firma autografa omessa ai sensi dell’articolo 3del D.lgs n. 39/1993
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Marano di Napoli, 30/11/2018
A tutti i docenti della Scuola Primaria
Al Dsga
Al Sito web e Bacheca on line

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLI DI INTERCLASSE - I° BIMESTRE
I Consigli di Interclasse della scuola primaria sono convocati mercoledì 5 dicembre 2018 al
plesso “Amanzio”, dalle ore 16,45 alle ore 18,45.
Il Consiglio tecnico discuterà e verbalizzerà in dettaglio sui seguenti argomenti all’ordine del giorno:
1. Verifica andamento programmazione didattica e stato dell’arte Unità di apprendimento;
2. Indicazioni circa inserimento alunni nei Progetti POF/Potenziamento e PON (vedi tabella);
3. Acquisizione prospetto iniziative di solidarietà natalizia e giornate di Open day con proposte per
l’organizzazione delle stesse;
Varie ed eventuali
Alle ore 18:15 si insedierà il Consiglio di classe giuridico con l’intervento della componente genitori,
con la quale ci si confronterà sui seguenti punti:
1. Insediamento del Consiglio di Classe giuridico con consegna nomina ai rappresentanti di classe;
2. Andamento attività didattica e strategie adottate dal Consiglio per il miglior funzionamento del
gruppo classe;
3. Piano annuale uscite didattiche e/o visite guidate e loro modalità organizzative – Modulo privacy;
4. Condivisione con i genitori di tutte le iniziative di solidarietà natalizia e di Open day per la loro
collaborazione e partecipazione;
Sole classi QUINTE: Invito a partecipare alle iniziative di Open Day per le Iscrizioni alla SSI°G del
Comprensivo e presentazione attività di Continuità verticale del curricolo;
Varie ed eventuali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonietta Guadagno
Firma autografa omessa ai sensi dell’articolo 3del D.lgs n. 39/1993
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Marano di Napoli, 30/11/2018
A tutti i docenti della Scuola dell’Infanzia
AlDsga
Al Sito web e Bacheca on line

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLI DI INTERSEZIONE - I° BIMESTRE
I Consigli di Intersezione della scuola dell’Infanzia sono convocati venerdì 7 dicembre 2018, al
plesso “Amanzio”, dalle ore 16,45 alle ore 18,45.
Il Consiglio tecnico discuterà i seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:
1. Verifica andamento programmazione didattica e stato dell’arte Unità di apprendimento;
2. Orientamento circa inserimento alunni nei Progetti POF e PON Inglese;
3. Acquisizione prospetto iniziative di solidarietà natalizia e giornate di Open day con proposte per
l’organizzazione delle stesse;
Varie ed eventuali
Alle ore 18:15 si insedierà il Consiglio di intersezione giuridico con l’intervento della componente
genitori, con la quale ci si confronterà sui seguenti punti:
1. Insediamento del Consiglio di Intersezione giuridico con consegna nomina ai rappresentanti di classe;
2. Andamento attività didattica e strategie adottate dal Consiglio per il miglior funzionamento del
gruppo sezione; Presentazione organizzazione routine della giornata e laboratori di intersezione;
3. Piano annuale uscite didattiche e/o visite guidate e loro modalità organizzative – Modulo privacy;
4. Condivisione con i genitori di tutte le iniziative di solidarietà natalizia e di Open day per la loro
collaborazione e partecipazione;
Sole SEZIONI CINQUENNI: Invito a partecipare alle iniziative di Open Day per le Iscrizioni alla
Scuola Primaria del Comprensivo e presentazione attività di Continuità verticale del curricolo;
Varie ed eventuali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonietta Guadagno
Firma autografa omessa ai sensi dell’articolo 3del D.lgs n. 39/1993

