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CIRCOLARE N.148  

 
 

Ai rappresentanti dei genitori 
 

Al personale docente 
 

Al personale Ata 
 

Alla DSGA 
 

Agli atti/sito web 
 
 
 
Oggetto: convocazione Consigli di classe e interclasse. 
 
 
 
 
Si comunicano le date dei prossimi consigli con il seguente ordine del giorno: 
 
1. Andamento didattico-disciplinare della classe. 
2. Adozione libri di testo a.s. 2021/2022. 
3. Definizione criteri esami di stato (secondaria), valutazione finale, validità anno scolastico. 

 Varie ed eventuali. 
 
 
Scuola Primaria 
 Palazzo giovedì 20.05.2021 dalle ore16:30 alle ore 17:00 – dalle 16:50 con la presenza dei genitori 

cl.1ªA - cl.1ªB - cl.2ªA - cl.2ªB - cl.3ªB - cl.3ªC 
 Palazzo giovedì 20.05.2021 dalle ore 17:00 alle ore 17:30 - dalle 17:20 con la presenza dei genitori 

cl.3ªA - cl.4ªA - cl.4ªB - cl.4ªC - cl.5ªA - cl.5ªB 
 Montemilone giovedì 20.05.2021 dalle ore 17:30 alle ore 18:00 - dalle 17:50 con la presenza dei genitori. 
 Forenza martedì 25.05.2021 dalle ore 17:30 alle ore 18:00 - dalle 17:50 con la presenza dei genitori. 
 Maschito martedì 25.05.2021 dalle ore 18:00 alle ore 18:30 - dalle 18.20 con la presenza dei genitori. 
 
I Consigli saranno presieduti dal Primo Collaboratore con funzioni vicarie, ins. Amalfi Raffaele, e verbalizzati 
dai referenti d’ordine. 
I verbali dei Consigli di interclasse dovranno essere redatti in forma cartacea per poi essere trascritti o allegati 
nell’apposito registro dei verbali. 
I link di collegamento verranno generati dai referenti d’ordine verbalizzanti e inviati ai componenti del 
Consiglio tramite posta elettronica istituzionale della scuola. 
 
 
 

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

Prot.n.2926-B/17c del 04.05.2021 
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Scuola Secondaria 
 Palazzo S.G. venerdì 21.05.2021  

cl.2ªC dalle ore 14:30 alle ore 15:00 - dalle 14:50 con la presenza dei genitori. 
cl.2ªD dalle ore 15:00 alle ore 15:30 - dalle 15:20 con la presenza dei genitori. 
cl.3ªC dalle ore 15:30 alle ore 16:00 - dalle 15:50 con la presenza dei genitori. 
cl.2ªB dalle ore 16:00 alle ore 16:30 - dalle 16:20 con la presenza dei genitori. 
cl.3ªA dalle ore 16:30 alle ore 17:00 - dalle 16:50 con la presenza dei genitori. 
cl.3ªB dalle ore 17:00 alle ore 17:30 - dalle 17:20 con la presenza dei genitori. 
cl.1ªA dalle ore 17:30 alle ore 18:00 - dalle 17:50 con la presenza dei genitori. 
cl.1ªB dalle ore 18:00 alle ore 18:30 - dalle 18:20 con la presenza dei genitori. 
cl.2ªA dalle ore 18:30 alle ore 19:00 - dalle 18:50 con la presenza dei genitori. 

 
 Maschito lunedì 24.05.2021  

cl.3ªA dalle ore 17:30 alle ore 18:00 - dalle 17:50 con la presenza dei genitori. 
cl.1ªA dalle ore 18:00 alle ore 18:30 - dalle 18:20 con la presenza dei genitori. 
cl.2ªA dalle ore 18:30 alle ore 19:00 - dalle 18:50 con la presenza dei genitori. 

 
 Forenza martedì 25.05.2021  

cl.2ªA dalle ore 17:30 alle ore 18:00 - dalle 17:50 con la presenza dei genitori. 
cl.3ªA dalle ore 18:00 alle ore 18:30 - dalle 18:20 con la presenza dei genitori. 
cl.1ªA dalle ore 18:30 alle ore 19:00 - dalle 18:50 con la presenza dei genitori. 

 
 Montemilone mercoledì 26.05.2021  

cl.1ªA dalle ore 17:30 alle ore 18:00 - dalle 17:50 con la presenza dei genitori. 
cl.3ªA dalle ore 18:00 alle ore 18:30 - dalle 18:20 con la presenza dei genitori. 
cl.2ªA dalle ore 18:30 alle ore 19:00 - dalle 18:50 con la presenza dei genitori. 

 
I Consigli saranno presieduti dal Dirigente Scolastico e verbalizzati dai coordinatori di classe. 
I verbali dei Consigli dovranno essere redatti in forma cartacea per poi essere trascritti o allegati nell’apposito 
registro dei verbali. 
I link di collegamento verranno generati dai coordinatori di classe 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 

 
 


