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Prot. n. 6814 C/16                           Crotone lì 27/11/2014 
 

       AI SIGG. DOCENTI 

       SCUOLA PRIMARIA 

Alla Sig.ra NARDI S. 

            AL DSGA 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Convocazione Consigli di classe 
 

 I Consigli di classe,come da piano annuale attività a.s. 2014/2015,sono convocati,alla presenza dei 

rappresentanti dei Genitori, nel giorno e alle ore sottoindicati: 

 

MARTEDI’ 02DICEMBRE  

 

- La riunione tecnica (solo docenti) sarà effettuata dalle 15,30  alle 16,30  

- Alla presenza dei genitori dalle ore 16,30 alle ore 17,30 

 
 

O.d.g. 

1)Andamento didattico disciplinare della classe; 

2)Verifica del lavoro svolto nei mesi OTTOBRE/ NOVEMBRE 2014; 

3)Presentazione Integrazioni** Regolamento d’Istituto/POF; 

4)Attività programmate nell’ambito della quota del 20 % del curricolo: Rendere espliciti contenuti; 

5)Presentazione Programmazione att. alternativa per alunni che non si avvalgono della Religione C.; 

6)Presentazione ai Rap. di classe del piano uscite didattiche/visite guidate e viaggi d’istruzione , 

a.s. 2014/2015 (saranno confermati e/o individuati  in modo definitivo gli accompagnatori; nelle 

classi dove non si proporranno docenti accompagnatori, le uscite did., le visite guidate ed il 

viaggio d’istruzione saranno annullati e comunicati ai presenti rappresentanti dei genitori. 

7) Varie ed eventuali;  

 

 

N.B 

 

3)** Ultime integrazioni Regolamento:1) I docenti della scuola primaria hanno stabilito di ridurre il 

numero di permessi per le uscite anticipate perché la continua richiesta dei genitori disturba  lo 

svolgimento delle lezioni e crea confusioni fuori e dentro le classi. Si è stabilito di consentire solo 

10 permessi annui suddivisi in modo equo tra il primo e il secondo quadrimestre. Se le richieste 

saranno superiori a 10 i docenti saranno costretti a tenerne conto  nella valutazione del 

comportamento. 2) Regolamento per le Feste scolastiche (compleanni…): Preventiva autorizzazione 

del DS e/o Responsabili di plesso; 3) Saranno consentiti solo dolci confezionati, come da delibera 

del C.d.I. Per maggiori informazioni (Prof. ssa Pitaro:RSPP) 
 

Si ringrazia per la collaborazione 

                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Annamaria Maltese 



 

 


