
 

 

 

Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 

Via A. Narbone, 55 

peo: paic8a1008@istruzione.it

Data e protocollo informatici 

 

OGGETTO

 

Si  comunica a tutto il personale in indirizzo 

dell’infanzia, primaria e secondaria di 

 

DATA ORARIO DURATA
Mercoledì 

04/12/2019 

16.00 -17.00 1 ora

Mercoledì 

04/12/2019 
15.00-18.00 1 ora  per

ciascuna 

classe

Mercoledì 

04/12/2019 
15.00-18.00 3 ore

Tutti gli insegnanti della scuola primaria e secondaria sono tenuti alla presenza dalle 15.00 alle 18.00. 

 

Si precisa che dopo le ore 18.00 non sarà più possibile per i genitori entrare nei locali scolastici. Per i 

docenti che non avranno terminato i coll

eventualmente rimasti all’interno dei locali scolastici, dalle ore 18.00 fino alle 18.30 (non oltre). 

 

Per  la  scuola  primaria – I docenti incontreranno  i  genitori  degli  alunni  per  discutere  

sull’andamento  didattico  disciplinare  dei  propri  figli,

utilizzate per il recupero, il consolidamento o il potenziamento. 

 

Per  la  scuola  secondaria – I coordinatori e  i  segreta

valutazione  interperiodale (“pagellini”)  relative  al  

I   genitori   sono   pregati   di prenderne visione, firmarle e restituire al docente coordinatore

 

In  occasione  delle  riunioni  scolastiche è  preferibile  che  i  genitori  non  portino  a  scuola  i  propri  figli,  

se impossibilitati possono  portarli con  l'obbligo  di  non  lasciarli  incustoditi.

dovranno  sempre  essere  accanto  
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Ai genitori degli alunni tramite avviso sul diario

 

OGGETTO: Ricevimento genitori Dicembre 2019 

comunica a tutto il personale in indirizzo il calendario dei giorni di ricevimento genitori della scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado secondo il seguente calendario: 

Dicembre 2019 

DURATA INCONTRO DOCENTI
1 ora Ricevimento genitori 

INFANZIA 

Infanzia: tutti i 

docenti  
1 ora  per 

ciascuna 

classe 

RICEVIMENTO GENITORI 

SECONDARIA: Nota 

informativa 

Secondaria: docenti 

interessati

3 ore Ricevimento genitori 

PRIMARIA 

Primaria: tutti i 

docenti 

Tutti gli insegnanti della scuola primaria e secondaria sono tenuti alla presenza dalle 15.00 alle 18.00. 

Si precisa che dopo le ore 18.00 non sarà più possibile per i genitori entrare nei locali scolastici. Per i 

docenti che non avranno terminato i colloqui sarà comunque possibile proseguire con i genitori 

eventualmente rimasti all’interno dei locali scolastici, dalle ore 18.00 fino alle 18.30 (non oltre). 

I docenti incontreranno  i  genitori  degli  alunni  per  discutere  

sull’andamento  didattico  disciplinare  dei  propri  figli, gli interventi  personalizzati attuati, le strategie 

utilizzate per il recupero, il consolidamento o il potenziamento.  

I coordinatori e  i  segretari del  c.d.c. consegneranno ai  genitori le  schede  di 

valutazione  interperiodale (“pagellini”)  relative  al  primo bimestre.  

I   genitori   sono   pregati   di prenderne visione, firmarle e restituire al docente coordinatore

lle  riunioni  scolastiche è  preferibile  che  i  genitori  non  portino  a  scuola  i  propri  figli,  

se impossibilitati possono  portarli con  l'obbligo  di  non  lasciarli  incustoditi. I  bambini/ragazzi,  pertanto, 

 ai  genitori.    

Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale 

paic8a1008@pec.istruzione.it 

 

 

 

Al personale docente 

Al personale ATA 

genitori degli alunni tramite avviso sul diario 

Al sito web 

Bacheca Argo 

 

il calendario dei giorni di ricevimento genitori della scuola 

 

DOCENTI LUOGO 
Infanzia: tutti i Nicolò Turrisi 

Secondaria: docenti 

interessati 
Via del Fervore 

Primaria: tutti i Luigi Capuana 

Nicolò Turrisi 

Tutti gli insegnanti della scuola primaria e secondaria sono tenuti alla presenza dalle 15.00 alle 18.00.  

Si precisa che dopo le ore 18.00 non sarà più possibile per i genitori entrare nei locali scolastici. Per i 

oqui sarà comunque possibile proseguire con i genitori 

eventualmente rimasti all’interno dei locali scolastici, dalle ore 18.00 fino alle 18.30 (non oltre).  

I docenti incontreranno  i  genitori  degli  alunni  per  discutere  individualmente 

gli interventi  personalizzati attuati, le strategie 

consegneranno ai  genitori le  schede  di 

I   genitori   sono   pregati   di prenderne visione, firmarle e restituire al docente coordinatore. 

lle  riunioni  scolastiche è  preferibile  che  i  genitori  non  portino  a  scuola  i  propri  figli,  

I  bambini/ragazzi,  pertanto, 





 

I docenti hanno l'ordine di interrompere la riunione nel caso in cui tale disposizione non sia rispettata, per  

evidenti  ragioni  di  sicurezza.  La  scuola  non  risponde  di  eventuali  danni  ai  minori  verificatisi  in 

occasione delle riunioni,  

I  coordinatori  delle  classi  della  scuola  primaria/infanzia e i segretari dei  consigli di classe della scuola  

secondaria verbalizzeranno le  modalità  di  conduzione dei colloqui, annoteranno i docenti presenti e/o  

assenti (giustificati, impegnati in altra classe, ecc.). Detto  verbale,  sottoscritto  dal  coordinatore  e  dal  

segretario, sarà allegato nel registro dei verbali dei consigli di interclasse/classe. 

 

Si allega alla presente il modello di verbale da inserire nel registro dei Verbali del Consiglio di 

Classe/Interclasse/Intersezione. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof. Salvatore Amata 
       Firma autografa omessa ai sensi 

       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DEL  04 DICEMBRE 2019 

 

 

Il giorno quattro del mese di Dicembre dell’anno Duemiladiciannove alle ore ___________ si è 

riunito il Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione della classe _____ sezione _____.  

Sono presenti i Docenti_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Sono assenti i Docenti _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Ha svolto mansioni di Segretario il Docente. ____ ________________________.  

L’ordine del giorno è stato il seguente:  

RICEVIMENTO GENERALE DEI GENITORI 

Dalla discussione degli argomenti di cui all’ordine del giorno è emerso quanto segue:  

Ciascun docente riferisce ai genitori l’andamento didattico e disciplinare della classe e delle attività 

proposte nell’ambito della propria disciplina.  

Ogni docente riferisce le condizioni di partenza dell’alunno, gli interventi previsti e già attuati, le 

strategie utilizzate per il recupero e il consolidamento e il potenziamento.  

Tenuto conto degli incontri periodici con i genitori e del ricevimento generale, si sono presentati 

tutti i genitori degli alunni della classe/sezione _____________ tranne i  seguenti genitori: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Il Segretario       Il Coordinatore 

_______________________                                              _________________________ 

 


