
 

Comunicazione n.20                                                                     Monteroni, 10/11/ 2021 
Al personale docente Scuola Primaria  

o Ai docenti coordinatori   classi I^-II^-III^ 

IV^ V^ 

o Alla Fiduciaria sc. Primaria A. D’Arpe 

o Al Collaboratore D.S. Giovanni Nobile 

sede di Arnesano 

 

             Ai Sig.ri genitori Rappresentanti di 

classe  

                                                                                                                              

E p. c. Alla D.S.G.A  

   Agli Assistenti amministrativi 

Segreteria didattica  

        SEDI di Arnesano/Monteroni 

 
Oggetto : incontri  in presenza stanza n. 10 Plesso Centrale Via Vetta D’Italia - Consigli di interclasse Scuola primaria -  

mese di novembre, a.s. 2021/22. 

 

 Mercoledì 17 novembre p.v. - classi I e II, secondo il seguente ordine: 

 

h. 15,30/ 17,00 consiglio tecnico 

classi I  

h. 16,15 con i rappresentanti dei genitori 

classi I A-B sedi di Arnesano/Monteroni 

h. 17,00 /18,30 consiglio tecnico 

classi II  

h. 17,45 con i rappresentanti dei genitori 

classi II A-B sedi di Arnesano/Monteroni 

 

 Giovedì 18 novembre   p.v., - classi III, IV e V, secondo il seguente ordine: 

 

h. 15,30/ 17,00 consiglio tecnico 

classi III  

h. 16,15 con i rappresentanti dei genitori 

classi III A-B,  Arnesano/Monteroni 

h. 17,00 /18,30 consiglio tecnico 

classi IV  

h. 17,45 con i rappresentanti dei genitori 

classi IV A-B sedi di Arnesano /Monteroni 

h. 18,30 /20,00 consiglio tecnico 

classi V 

h. 19,15 con i rappresentanti dei genitori 

classi V A-B sedi di Arnesano/Monteroni 

 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 

1. andamento didattico-disciplinare e formalizzazione delle programmazioni curricolari: segnalazione 

alunni (casi particolari) anche in riferimento a comportamenti sanzionabili; 

2. Programmazione 2° bimestre 

3. esiti valutazione 1° bimestre; 

 

Si fa presente che per l’ultima parte di ciascun incontro (ultimi 45 min.) è prevista la partecipazione dei 

rappresentanti dei genitori (di nuova elezione).  

Si ringrazia per la collaborazione.                                                         

 
       Il Dirigente scolastico 

(Addolorata Natale) 
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