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OGGETTO: Modifiche al Programma annuale 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma annuale approvato dal C.d.D. con Delibera n. 5  2020/21 del 01/09/2020; 

VISTE le linee guida sulle programmazioni nella parte sulle programmazione educativo-didattica 

dei consigli di classe; 

RITENUTO necessario introdurre al programma annuale per la piena realizzazione delle 

programmazione educativo-didattica dei consigli di classe  

DISPONE 

Che per favorire i prossimi consigli di classe, interclasse e intersezione nella stesura delle loro 

programmazione educativo-didattica, ed in particolare per l’adesione alle proposte progettuali 

approvate dal Collegio dei Docenti, nel rispetto delle linee guida sulle programmazioni di istituto, 

il programma annuale è così modificato: 

1. I consigli di interclasse previsti per il giorno 06/10/2020 sono posticipati al giorno 

13/10/2020 allo stesso orario e con le stesse modalità; 

2.  I consigli di intersezione previsti per il giorno 07/10/2020 sono posticipati al giorno 

14/10/2020 allo stesso orario e con le stesse modalità 

3. Il C.d.D. previsto per il giorno 23/10/2020 è anticipato al giorno 09/10/2020 allo stesso 

orario e con le stesse modalità. 

I consigli di interclasse saranno presieduti dalle delegate del Dirigente scolastico, così individuate: 

classi prime: Lomi Stefania 

classi seconde: Cecchi Cinzia 

classi terze: Posillico Silvia 

classi quarte: Pisto Ilaria 

classi quinte: Cornaggia Luciana 

Assumeranno la funzione di segretario verbalizzante i seguenti docenti: 

classi prime: Fiacchini (sost. Marchese) 

classi seconde: Gonfiotti (sost. Spinelli) 
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classi terze: Erbucci (sost. Mastropaolo) 

classi quarte: Marrandino (sost. Lattanzi) 

classi quinte: Gabbani (sost. D’Alterio) 

Per i consigli di intersezione saranno presieduti dalle delegate del Dirigente scolastico, così 

individuate 

SEZ. A Michelotti  

SEZ. B Ferri 

SEZ. C De Nard 

SEZ. D Maccioni  

SEZ. E Campioni  

SEZ. F Biagioni 

SEZ. G Cialdoni 

Si raccomanda di utilizzare il modello che verrà condiviso tra breve e di compilarlo con attenzione 

in tutte le sue parti. 

 

Il Dirigente, consapevole dei disagi al corpo docente dovuti alle modifiche al Programma annuale, 

terrà conto delle istanze dei docenti che potranno presentarle per mail all’indirizzo di servizio, 

entro e non oltre il giorno 05/10/2020 alle ore 15.00 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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