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Oggetto : consigli di classe – interclasse – intersezione- MAGGIO 2017  

                   

A causa delle festività del 25 aprile e del 1 maggio per dare maggiore tempo per gli adempimenti connessi 

alle adozioni dei libri di testo a.s. 2017/18 diversamente da quanto indicato dal Piano annuale si 

calendarizzano e si organizzano gli impegni collegiali del mese di maggio 2017 come segue. I consigli di 

classe della secondaria avranno durata di 1 ora e 15  minuti con i primi 45 solo docenti e successivi 30 con i 

genitori. I coordinatori di classe della secondaria sono delegati a presiedere (in caso di assenza presiede 

docente più anziano in età e qualora abbia già presieduto nella stessa giornata il docente più anziano 

successivo). Per la primaria sono delegate a presiedere le docenti : Basso (1°) Cordoni (2°) Sandrelli (3°) 

Cornaggia (4° ) Ippolito (5°) che nomineranno i segretari. In caso di assenza presiedono le docenti più 

anziane in età. 

Per l’infanzia sono delegate a presiedere le docenti Ferri (Borgo) Maccioni (Pittini) che nomineranno un 

segretario. In caso di assenza delle delegate  sono delegate a presiedere   le docenti più anziane in età nei 

rispettivi plessi.                                                                                                                   

Organo convocato e data  ordine del giorno Orario ed organizzazione Presidenti  

Consigli di classe  

8 MAGGIO 

SECONDARIA 

adozione libri di testo e 

verifica andamento classi 

2°D ore 15,00 – 16,15 

3° D ore 16,15-17,30 

I coordinatori  

Consigli di classe  

9 MAGGIO 

SECONDARIA 

adozione libri di testo e 

verifica andamento classi 

1° A ore 15,00 – 16,15 

2° A ore 16,15-17,30 

3°A  ore 17,30-18,45 

I coordinatori  

Consigli di classe  

10 MAGGIO 

SECONDARIA 

 adozione libri di testo e 

verifica andamento classi 

1° B ore 15,00 – 16,15 

3° B ore 16,15-17,30 

2° B ore 17,30-18,45 

I coordinatori  

Consigli di classe  

11 MAGGIO 

SECONDARIA 

adozione libri di testo e 

verifica andamento classi 

1° C ore 15,00 – 16,15 

3° C ore 16,15-17,30 

2° C ore 17,30-18,45 

I coordinatori  

Consigli di interclasse  

11 MAGGIO 

PRIMARIA 

adozione libri di testo e 

verifica andamento classi 

1 ora solo docenti 

30 minuti docenti + genitori 

Dalle 16,15 

Basso-Cordoni 

Sandrelli-Cornaggia- 

Ippolito  

Consiglio intersezione 

10 MAGGIO 

INFANZIA 

 

Verifica programmazione 

1 ora solo docenti 

30 minuti docenti + genitori 

Ore 16,00-17,30 

Ferri 

Maccioni 

 

                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                   (Dr.Vincenzo Peluso) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 
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