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CIRCOLARE N.127 
 
 

Ai Sigg. Docenti in servizio 
c/o I.C. “S.G. Bosco” 

LORO SEDI 
 

All’Albo dell’Istituto 
Al Sito Web dell’Istituto 

 
Alla DSGA 

 
Al Personale ATA 

 
 
Oggetto: Convocazione Consigli di classe/interclasse/intersezione in via telematica. 
 
Si comunica che avranno luogo i Consigli di classe, interclasse e intersezione con i seguenti punti all’ordine 
del giorno: 
 

1. andamento didattico-disciplinare della classe/sezione in presenza e a distanza; 
varie ed eventuali. 

 
Calendario: 

 Scuola dell’Infanzia - I Consigli saranno presieduti dal Dirigente Scolastico e verbalizzati dal Coordinatore 
di ordine. 
 Palazzo S.G. “F.Filzi” – “Rione Pola” - lunedì 19.04.2021 dalle ore 17:00 alle ore 18:00 
 Montemilone    - lunedì 19.04.2021 dalle ore 18:00 alle ore 18:30 
 Forenza    - lunedì 19.04.2021 dalle ore 18:30 alle ore 19:00 
 Maschito    - lunedì 19.04.2021 dalle ore 19:00 alle ore 19:30 

 

 Scuola Primaria - I Consigli saranno presieduti dal Primo Collaboratore con funzioni vicarie, ins. Amalfi 
Raffaele, e verbalizzati dal Coordinatore di classe. 

 
 Forenza lunedì 12.04.2021 (L’incontro di programmazione didattica prevista è posticipata al martedì 

13.04.2021) 
cl.1ªA dalle ore 17:30 alle ore 18:00 
cl.2ªA dalle ore 18:00 alle ore 18:30 
cl.3ªA dalle ore 18:30 alle ore 19:00 
cl.4ªA dalle ore 19:00 alle ore 19:30 
cl.5ªA dalle ore 19:30 alle ore 20:00 

 Maschito martedì 13.04.2021  
cl.1ªA dalle ore 17:00 alle ore 17:30 
cl.2ªA dalle ore 17:30 alle ore 18:00 

I.C. “S.G.Bosco” – Palazzo San Gervasio 

Prot. Inf. n.2215-C/1  dell’01.04.2021 
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cl.3ªA dalle ore 18:00 alle ore 18:30 
cl.4ªA dalle ore 18:30 alle ore 19:00 
cl.5ªA dalle ore 19:00 alle ore 19:30 

 Montemilone mercoledì 14.04.2021  
cl.1ªA dalle ore 17:00 alle ore 17:30 
cl.2ªA dalle ore 17:30 alle ore 18:00 
cl.3ªA dalle ore 18:00 alle ore 18:30 
cl.4ªA dalle ore 18:30 alle ore 19:00 
cl.5ªA dalle ore 19:00 alle ore 19:30 

 Palazzo T.N. giovedì 15.04.2021  
cl.1ªA dalle ore 14:30 alle ore 15:00 
cl.1ªB dalle ore 15:00 alle ore 15:30 
cl.2ªA dalle ore 15:30 alle ore 16:00 
cl.2ªB dalle ore 16:00 alle ore 16:30 
cl.3ªB dalle ore 16:30 alle ore 17:00 
cl.3ªC dalle ore 17:00 alle ore 17:30 
cl.4ªB dalle ore 17:30 alle ore 18:00 
cl.4ªC dalle ore 18:00 alle ore 18:30 
cl.5ªB dalle ore 18:30 alle ore 19:00 

 Palazzo T.P. venerdì 16.04.2021  
cl.3ªA dalle ore 18:00 alle ore 18:30 
cl.4ªA dalle ore 18:30 alle ore 19:00 
cl.5ªA dalle ore 19:00 alle ore 19:30 
 

 Scuola Secondaria - I Consigli saranno presieduti dal Dirigente Scolastico e verbalizzati dal Coordinatore 

di classe. 

 Maschito lunedì 12.04.2021  
cl.3ªA dalle ore 17:30 alle ore 18:00 
cl.1ªA dalle ore 18:00 alle ore 18:30 
cl.2ªA dalle ore 18:30 alle ore 19:00 

 Forenza martedì 13.04.2021  
cl.2ªA dalle ore 17:30 alle ore 18:00 
cl.3ªA dalle ore 18:00 alle ore 18:30 
cl.1ªA dalle ore 18:30 alle ore 19:00 

 Montemilone mercoledì 14.04.2021  
cl.1ªA dalle ore 17:30 alle ore 18:00 
cl.3ªA dalle ore 18:00 alle ore 18:30 
cl.2ªA dalle ore 18:30 alle ore 19:00 

 Palazzo S.G. venerdì 16.04.2021  
cl.2ªC dalle ore 14:30 alle ore 15:00 
cl.2ªD dalle ore 15:00 alle ore 15:30 
cl.3ªC dalle ore 15:30 alle ore 16:00 
cl.2ªB dalle ore 16:00 alle ore 16:30 
cl.3ªA dalle ore 16:30 alle ore 17:00 
cl.3ªB dalle ore 17:00 alle ore 17:30 
cl.1ªA dalle ore 17:30 alle ore 18:00 
cl.1ªB dalle ore 18:00 alle ore 18:30 
cl.2ªA dalle ore 18:30 alle ore 19:00 
 



 

 

 0972 44231    www.icpalazzo.edu.it    pzic857003@istruzione.it    pzic857003@pec.istruzione.it 

Sezioni aggregate di Montemilone, Forenza e Maschito 

Viale Europa n.38 - 85026 Palazzo San Gervasio (PZ) 

   Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” 
         Scuola dell’Infanzia - Primaria 
            Secondaria di 1° grado 

 
I verbali dei Consigli di classe dovranno essere redatti in forma cartacea per poi essere trascritti o allegati 
nell’apposito registro dei verbali. 
 
I link di collegamento verranno generati dai docenti coordinatori verbalizzanti e inviati ai componenti del 
Consiglio tramite posta elettronica istituzionale della scuola. 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Carmela VACCARO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 


