
 

 

COMUNICAZIONE N. 140 

 

Prot. n. 222/II.2 del 18/01/2018 

A TUTTI I DOCENTI 

  AL D.S.G.A 

AI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

AI GENITORI 

ISTITUTO COMPRENSIVO DELIANUOVA 

LORO SEDE 

ALBO 

ATTI 

 

OGGETTO: 1) Conclusione I quadrimestre e convocazione consigli d'intersezione, d'interclasse e 

di classe – 2) Incontri Scuola-Famiglia. 

 

1.CONCLUSIONE I QUADRIMESTRE 

 

    Il I quadrimestre si concluderà in tutti i settori di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I 

grado martedì 31 gennaio p.v., data alla quale ogni docente e ogni consiglio di sezione e di classe 

faranno riferimento per ultimare tutte le valutazioni connesse.  

 

Adempimenti dei docenti e dei coordinatori di scuola primaria e secondaria di I grado: 

 Inserimento, entro le ore 13 del 31/01/2018, sul registro elettronico delle proposte di voto, 

espresse da ogni docente per ogni disciplina; 

 Ogni coordinatore avrà cura di controllare l’inserimento delle proposte di voto dei 

colleghi entro la data prevista per lo scrutinio. 

 

I Consigli di sezione, d’interclasse e di classe si riuniranno secondo il calendario di seguito 

indicato per discutere il seguente O.D.G.: 

1. Verifica della progettazione didattico – educativa 

2. Valutazione globale della classe; 

3. Valutazione dei singoli studenti. 

La scuola dell’infanzia tratterà soltanto il 1° punto all’o.d.g. mentre per la valutazione si limiterà 

ad individuare i livelli raggiunti dai bambini, non dovendo procedere all’assegnazione di voti. 

 

Nell’incontro collegiale Scuola-Famiglia i docenti di classe illustreranno ai genitori i risultati 

riportati sulla scheda di valutazione dell’alunno e la faranno firmare. Ai genitori degli allievi che 

avranno riportato risultati negativi in due o più discipline e che non saranno intervenuti all’incontro, 

gli stessi coordinatori provvederanno a spedire (tramite l’ufficio amministrativo dell’Istituto – 

Sig.ra Lucisano Rosa), entro il 14 febbraio p.v., una comunicazione scritta in cui saranno 

sinteticamente indicati i risultati medesimi nonché la regolarità della frequenza e del 

comportamento. 

I sigg. docenti coordinatori di tutte le classi saranno responsabili della consegna delle schede 

(dopo l’incontro S.F.), presso la segreteria alle Sig.re Lucisano Rosa o Frisina Rosa. 

 

 

 

 



 

CALENDARIO E ORARI SCRUTINI E INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA 

 

I consigli di classe si riuniranno senza la presenza dei rappresentanti di genitori, presso i locali del 

plesso scolastico di Delianuova, saranno presieduti dal Dirigente o, in sua assenza, dai coordinatori 

d’intersezione, d’interclasse e di classe, secondo il seguente calendario: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

N.B.: Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, gli incontri scuola – famiglia saranno orientati a 

evidenziare ai genitori l’attività didattica delle sezioni nonché l’andamento didattico e 

comportamentale (socializzazione, relazionalità) degli allievi. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

PLESSO CLASSI O SEZIONI GIORNO ORARIO 

DELIANUOVA 

SCIDO 

(I Consigli si terranno 

nei rispettivi plessi) 

IV A, IV B, II D 

Lunedì 

05/02/2018 

14.15 - 15.15 

V A, V B, V D  15.15 – 16.15 

II A, II B, III D  16.15 – 17.15 

I A, I B, IV D 17.15 – 18.15 

III A, III B, I D 18.15 – 19.15 

 

L’incontro scuola famiglia della scuola primaria seguirà il seguente calendario (Si ricorda che 

tutti i docenti devono essere disponibili dalle ore 16.00/16.15 alle ore 18.00/18.15 e i docenti 

interessati in una sola classe devono utilizzare, se necessario, entrambe le ore disponibili per 

l’incontro scuola famiglia): 

PLESSO CLASSI GIORNO ORARIO 

DELIANUOVA 
1ª A - 1ª B - 2ª A - 3ª B - 5ª A 

Giovedì 08/02/2018 

16.00 – 17.00 

2ª B - 3ª A - 4ª A - 4ª B - 5ª B 17.00 – 18.00 

SCIDO 
1ª – 2ª – 3ª 16.15 – 17.15 

4ª – 5ª 17.15 – 18.15 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Classe Giorno 
Orario cons. 

tecnico 

Presiede i consigli il 

Dirigente scolastico 
Segretario di Consiglio 

I A  

Mercoledi 31/01/2018 

14,00/15,00 CARIDI G LUCA’ 

II A 15,00/16,00 PUGLIESE M. A. PRINCI F 

III A 16,00/17,00 MORGANTE F CATALDO R 

I B 

   Giovedì 01/02/2018 

14,00/15,00 SCUTELLA’D ZAPPIA C. 

II B 15,00/16,00 GIOFFRE’ M PISANO G. 

III B 16,00/17,00 SERAFINO C MACRI’A 

I E  

Venerdi 02/02/2018 

14,00/15,00 COSTARELLA A. SCARFO’E. 

II E 15,00/16,00 GIOFFRE’G MARZICO G. 

III E  16,00/17,00 MARAFIOTI T. SERGI A 

L’incontro scuola-famiglia per la consegna delle schede di valutazione della Scuola secondaria 

di I grado si terrà venerdì 09/02/2018, dalle ore 15.00 alle ore 17.00  sia a DELIANUOVA che 

a COSOLETO. 

Con la presente si pregano i Sigg. docenti di tutte le scuole di comunicare la data dell’incontro ai 

genitori facendo apporre l’avviso sul diario degli alunni. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Adriana Labate 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, c. 2 del D.Lgs n. 39/93 

PLESSO GIORNO DALLE ALLE NOTE 

DELIANUOVA 

E SCIDO 
Lunedì 05/02/2018 

16.00 

16.30 

16.30 

17.30 

Solo docenti 

Incontro scuola famiglia 


