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Ai docenti della Scuola Primaria 
Loro Sedi 

(e per loro tramite) 
Ai signori genitori rappresentanti nei Consigli di Interclasse e 

Ai signori genitori della scuola primaria 
Al DSGA 

Al Personale ATA 
All’Albo on line – Sito web 

Circolare n. 144 
 
Oggetto: Convocazione Consigli di Interclasse genitori – Incontri Scuola-famiglia 
 
Si comunica alle SS.LL. che i Consigli di Interclasse, con la presenza dei genitori rappresentanti, sono convocati 
nei rispettivi plessi per il giorno 14 maggio 2019 dalle ore 15,00 alle ore 16,00. I signori genitori interverranno 
alle ore 15,30. 
L’ordine del giorno è il seguente: 

1) Andamento didattico-disciplinare: esiti dei percorsi di recupero/potenziamento attivati e 
ricaduta dei progetti PTOF 

2) Validità dell’anno scolastico: monte ore pro-capite  
3) Proposte di adozione dei libri di testo ( solo per le classi terze e quinte ) e conferma dei libri di 

testo  in uso  
4) Varie ed eventuali 

Sono delegati a presiedere i Consigli i seguenti insegnanti: 
Plesso Don  Minzoni:  classi prime  ins. Tabasco Emma 
   classi seconde ins. Romano Fiorenza  
   classi terze ins. Rea Ornella  
   classi quarte ins. Sepe Carolina 
   classi quinte ins. Apice Giovanna 
 
Plesso Rione Trieste: classi prime, seconde  e terze: ins. Mirto Nunzia 
   Classi quarte e quinte:  ins. Secondulfo Stella 
 
Plesso Costantinopoli: tutte le classi: ins. Calemme Fortuna 
 
Dalle ore 16,00 alle ore 18,00 si terranno gli incontri Scuola-Famiglia. 
 
Le SS.LL. informeranno i genitori, tramite gli alunni, con nota scritta e controfirmata. 





Nel plesso Don Minzoni, si ricorda che la sosta degli autoveicoli  dei docenti è consentita esclusivamente negli 
spazi delimitati dalle fioriere in prossimità del cancello carrabile piccolo. Ciascun docente dovrà avere cura di 
assicurarsi che il cancello automatico sia chiuso dopo il proprio ingresso. Per evidenti ragioni di sicurezza, gli 
altri spazi sono esclusivamente destinati al transito dei pedoni e all’eventuale accesso dei mezzi di soccorso.  
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonella Luisa La Pietra 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 39/1993 
 

 


