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Prot. n. 5906/07 Sant’Antimo,   6 dicembre 2018 
 

A tutti I docenti di ogni ordine e grado  
e Al Personale ATA 

 dell’I.C. “Romeo-Cammisa “ 
Alla DSGA 

All’Albo 
Al sito web 

 

Comunicazione N° 67 
 

Oggetto: calendario attività mese di dicembre 
 

Si comunica il calendario degli impegni del mese di dicembre: 
 

1. Consigli di classe 
Dal 10 dicembre al 13 dicembre si effettueranno i Consigli di classe secondo il 
calendario allegato. A tali consigli parteciperanno, nella seconda parte del Consiglio (ultimi 
30 minuti) i rappresentanti dei genitori che saranno convocati dai coordinatori di classe e 
sezione secondo le consuete modalità. 
L’ordine del giorno è il seguente: 

1. Andamento didattico e disciplinare della classe; 
2. Attività a classi aperte per il recupero, il consolidamento e il potenziamento; 
3. Individuazione degli alunni per le attività extracurriculari e i progetti PON/Scuola 

Viva; 
4. Attività per l’inclusione; 
5. Varie ed eventuali 

 

2. Collegio dei docenti 
Secondo quanto previsto nel Piano annuale delle attività, è convocato per il giorno 18 
dicembre 2018 dalle ore 16,45 alle ore 18,45 il Collegio dei Docenti per discutere il 
seguente ordine del giorno:  
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente (pubblicato sul sito 

istituzionale); 
2. Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022; 
3. Piano per l’Inclusione Scolastica 2018/2019; 
4. Avvio delle attività dei progetti PON, Scuola Viva e Progetti Extracurriculari interni; 
5. Attività di Orientamento; 
6. Attività curriculari a classi aperte per recupero, consolidamento e potenziamento di 

italiano e matematica; 
7. Iscrizioni per l’anno scolastico 2019/2020; 
8. Adesione Progetti PON e FESR; 
9. Varie ed eventuali. 
 

3. Gruppo di Lavoro per l’Inclusione scolastica Operativo (GLI O) 
È convocato per il giorno 18 dicembre 2018 dalle ore 14,30 alle ore 16,15: il GLI O (GLI 
con i soli docenti) per discutere il seguente ordine del Giorno: 
1. Piano per l'inclusione scolastica 2018/2019; 
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2. Monitoraggio intermedio delle attività per l’inclusione; 
3. Esame dei PEI e dei PdP; 
4. Varie ed eventuali. 
Tale incontro è funzionale alla formulazione delle proposte per le delibere del Collegio dei 
docenti e del GLI previsto per il giorno 8 gennaio 2019 (ore 15.30), con la presenza anche 
delle componenti esterne alla scuola. 
 
 

4. Assemblea degli alunni  
Il giorno 21 dicembre, dalle ore 11.00 alle ore 13.00 effettueranno le Assemblee di 
classe gli alunni della scuola secondaria di primo grado e le classi quinte della scuola 
Primaria. Le assemblee saranno presiedute dai Rappresentanti eletti dalle rispettive classi, 
alla presenza dei docenti coordinatori o docenti in servizio in quelle ore in classe.  
Durante l’Assemblea i Rappresentanti presenteranno e discuteranno con i propri 
compagni di classe il “Decalogo di comportamento” pubblicato sul sito e già comunicato a 
tutti gli alunni e le famiglie. Al termine dell’assemblea tutti gli alunni firmeranno il Decalogo, 
che verrà affisso in tutte le aule. Una copia sarà consegnata al Coordinatore di classe. 
I Rappresentanti degli alunni delle quinte classi di scuola primaria, dalle ore 9.00 alle ore 
10.00 dello stesso giorno, incontreranno presso l’Aula magna del plesso Cammisa il 
Dirigente Scolastico per essere ufficialmente nominati Rappresentanti di classe per 
l’anno scolastico 2018/2019. I rappresentanti della scuola secondaria incontreranno il 
Dirigente dalle ore 10.00 alle ore 11, nell’Auditorium del plesso Centrale. Tale incontro ha 
lo scopo, inoltre, di responsabilizzare, motivare e gratificare i neo-eletti ed è finalizzato alla 
creazione di un Parlamento studentesco interno all’ Istituto. 
 

5. Open day 
L’Area di Intervento ha previsto la realizzazione dell’open day nei seguenti giorni: 
Sabato, 15 dicembre Dalle ore 10,00 alle ore 12,00: Open Day Plesso Romeo 
Lunedì, 17 dicembre:Dalle ore 10,00 alle ore 12,00: Open Day Plesso Cammisa 
 

6. Attività natalizie interne ed esterne 
Durante il mese di dicembre, oltre alle attiuvità natalizie delle singole classi/sezioni, si 
effettueranno le seguenti manifestazioni 
Martedì, 11 dicembre: Attività benefica “Un mondo di dolcezze” 
Venerdì, 14 dicembre: Dalle ore 16,00 alle ore 19,00: Villaggio di Babbo Natale presso 
Villa Del Rio (Retecsa) 
Venerdì, 21 dicembre: Dalle ore 9,00 alle ore 11,30 “Sfilata degli elfi e Babbo Natale” 
(Retecsa); 
 

7. Incontro di Staff 
Alle ore 13.10, presso la sede centrale si effettuerà l’incontro del DS con tutti i docenti per 
uno scambio di auguri natalizi. Alle ore 14,00 presso l’Ufficio di presidenza si effettuerà 
l’incontro di staff. 
 

8. Sospensione delle attività didattiche: 
Come già precedentemente comunicato, sono sospese le attività didattiche nei seguenti 
giorni del mese di Dicembre e gennaio: 
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- Venerdì, 7 dicembre: Recupero dell’anticipo dell’inizio delle attività didattiche dell’anno  
scolastico in corso; 

- dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 sono sospese le attività didattiche per le 
vacanze natalizie; 

- Venerdì 21 dicembre, le attività didattiche della scuola secondaria di primo grado 
termineranno alle ore 13.00, dopo le assemblee di classe degli alunni. La scuola 
dell’infanzia effettuerà orario antimeridiano, con termine delle attività, senza mensa, alle 
ore 13,00.   La scuola primaria terminerà le attività regolarmente alle ore 13.10. 

Durante la sospensione delle attività, gli Uffici di segreteria riceveranno il pubblico solo in 
orario antimeridiano dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Nei giorni prefestivi e festivi la scuola è 
chiusa 
 

9. Registro ARGO: 
A causa delle difficoltà riscontrate per la connessione WI-FI, dal giorno 17 dicembre al 
giorno 22 dicembre sarà sospeso il blocco e, quindi, sarà possibile aggiornare il registro 
elettronico per le assenze e le valutazioni degli alunni per il periodo novembre-dicembre. 
 
Si prega di informare le famiglie per tutte le notizie che riguardano direttamente alunni e 
famiglie, facendo annotare la presente comunicazione sul diario personale degli alunni e 
controllando, a cura del Coordinatore, la firma dei genitori per avvenuta ricezione.  
 
Nell’augurare un buon lavoro, si confida nella collaborazione di tutti. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Esposito 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93) 
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Calendario dei Consigli di classe della SS1G e di intersezione 
della scuola dell’infanzia del mese di dicembre 

Orari ORGANI 

 

  
LUNEDÌ MARTEDì MERCOLEDÌ GIOVEDÌ 

  

10/12 11/12 12/12 13/12 

14.30 - 
15.30 

Docenti 
Rappresentanti 

dei 
genitori * 

 
 3F 1A 1D 3A 

 

15.30 - 
16.30 

Docenti 
Rappresentanti 

dei genitori * 

 
 2F 3E 2D 2A 

 

16.30 - 
17.30 

Docenti 
Rappresentanti 

dei 
genitori * 

 

 
1B 1E 3D 3C 

 

17.30 - 
18.30 

Docenti 
Rappresentanti 

dei genitori * 

 

 
2C 2E  2B 

18.30 - 
19.30 

Docenti 
Rappresentanti 

dei genitori 

 

 
1C 

 
 3B 

 

16.45 - 
17.45 

Docenti 
Rappresenta

nti dei 

genitori * 

  
Intersez. 
Infanzia 

ANNI 3 

Intersez. 
Infanzia 

ANNI 4 

Intersez. 
Infanzia 

ANNI 5 

 

 

Calendario dei Consigli di interclasse della scuola PRIMARIA 
 

Orari ORGANI 

 

  MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ 
  11/12 12/12 13/12 

14.30 - 
16.00 

Docenti 
Rappresentanti 

dei 

genitori * 

 

 
Classi 
Prime 

Classi 
Seconde 

Classi 
Quarte 

16.00 - 
17.30 

Docenti 

Rappresentanti 

dei genitori * 

 
 

 

Classi 
Terze 

Classi  
Quinte 

 

I genitori potranno intervenire solo negli ultimi 30 minuti. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Esposito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93) 
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