
      

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  
ISTITUTO COMPRENSIVO “LUIGI CHITTI” - Cittanova 
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AVVISO del 06.01.2021                                        

                                                                                               Ai Docenti di tutti gli ordini di scuola  

                                                                      dell’I.C. “L. CHITTI”  

                                                                                                    a tutti i genitori rappresentanti di classe 

                                                    e di sezione 

OGGETTO: Convocazione Consigli di Classe, di interclasse e intersezione – Insediamento dei genitori  

                       rappresentanti di classe 

 

Si comunica che sono convocati in modalità a distanza, mediante l’uso della piattaforma GSuite i consigli di 

classe, interclasse e intersezione secondo i seguenti calendari: 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Ordine del giorno: 

▪ Insediamento dei genitori con interventi e proposte; 

▪ Analisi della situazione della classe e andamento didattico – disciplinare; 

▪ Verifica del lavoro svolto nei mesi di novembre e dicembre ed ipotesi di lavoro per il mese di gennaio-

febbraio; 

▪ Consiglio orientativo; 

▪ Monitoraggio e quantificazione delle assenze;  

▪ Varie ed eventuali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giorno Classe Orario Inizio 

11/01/2021 

IIIA 14:30 

IIIB 15:30 

IIIC 16:30 

IIID 17:30 

 

12/01/2021 

IIIE 14:30 

IIIF 15:30 

IA 16:30 

IIA 17:30 

 

13/01/2021 
IB 14:30 

IIB 15:30 

IC 16:30 

 

14/01/2021 
IIC 14:30 

ID 15:30 

IID 16:30 

 

15/01/2021 
IE 14:30 

IIE 15:30 

IF 16:30 
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SCUOLA PRIMARIA plessi “MARVASI E SAN PIETRO” 

 

Ordine del giorno: 

▪ Insediamento dei genitori con interventi e proposte; 

▪ Analisi della situazione della classe e andamento didattico – disciplinare; 

▪ Verifica del lavoro svolto nei mesi di novembre e dicembre ed ipotesi di lavoro per il mese di gennaio-

febbraio; 

▪ Illustrazione nuovi criteri di valutazione; 

▪ Varie ed eventuali 
 

PLESSO “MARVASI” 

 

  

 

 

 

 

 
PLESSO “SAN PIETRO” 

 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA (tutte) 

Ordine del giorno: 

▪ Insediamento dei genitori con interventi e proposte; 

▪ Analisi della situazione della sezione e andamento didattico – disciplinare; 

▪ Verifica del lavoro svolto nei mesi di novembre e dicembre ed ipotesi di lavoro per il mese di gennaio-

febbraio; 

▪ Varie ed eventuali 
 

 

  

 

Tutti i genitori eletti rappresentanti di classe dovranno collegarsi secondo gli orari di cui alle tabelle e 

saranno convocati tramite la piattaforma GSUITE ricevendo invito sull’account del proprio figlio/a. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Maria Antonella Timpano) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n.39/93 

Giorno Classi Orario Inizio 

11/01/2021 
Prime 15:00 

Seconde 16:00 

Terze 17:00 

 

12/01/2021 Quarte 15:00 

Quinte 16:00 

Giorno Classi Orario Inizio 

11/01/2021 I-II-III-IV-V 15:00 

Giorno Orario  

12/01/2021 15:00 – 16:00 


