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A tutti i genitori 

I.C. di Pellezzano 

 

 Oggetto: Attività funzionali mese di maggio 2021 

 

Visto il Piano delle attività funzionali Prot. 0002910/U del 05/10/2020 di seguito si riporta la sintesi degli 

impegni non ordinari. 
Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

Lunedì 03 p.v. Consigli di Interclasse tecnica scelta libri testo  16,30  18,30  

Venerdì 07 p.v. Interclasse con i rappresentanti dei genitori- libri di testo – valutazione andamento 

scolastico – proposte (modalità a distanza) 

16,30  18,30  

Venerdì 14 p.v. Collegio dei docenti (adozione libri di testo delibere propedeutiche al termine 

dell’anno scolastico)  

18,30  20,30  

Mercoledì 19 p.v. Colloqui scuola/famiglia (modalità a distanza previo appuntamento da concordare con i 

docenti) 

16,30  18,30  

Scuola Secondaria I grado 

Mercoledì 05 p.v. Consigli di classe tecnica a classi parallele scelta libri testo PRIME 17:30 18:00 

 Consigli di classe tecnica a classi parallele scelta libri testo SECONDE 18:00 18:30 

 Consigli di classe tecnica a classi parallele scelta libri testo TERZE 18:30 19:30 

Giovedì 06 p.v. Consigli di classe per classi parallele con i rappresentanti dei genitori-libri di testo –

valutazione andamento scolastico-proposte(tutti i corsi)  (modalità a distanza) PRIME  

16,30  17.10  

 Consigli di classe per classi parallele con i rappresentanti dei genitori-libri di testo –

valutazione andamento scolastico-proposte(tutti i corsi)  (modalità a distanza) 

SECONDE 

17:10 17:50 

 Consigli di classe per classi parallele con i rappresentanti dei genitori-libri di testo –

valutazione andamento scolastico-proposte(tutti i corsi)  (modalità a distanza) TERZE 

17:50 18:30 

Venerdì 14 p.v. Collegio dei docenti (adozione libri di testo delibere propedeutiche al termine 

dell’anno scolastico)  

18,30  20,30  

Giovedì 20 p.v. 

 

Colloqui con I genitori corso A-E( docenti Italiano, matematica, inglese) (modalità a 

distanza previo appuntamento da concordare con i docenti) 

17,00  18,30  

                                                                     Colloqui con I genitori ( docenti altre discipline) 17,30  19,00  

 

                                                                                  

Colloqui con I genitori corso  C-D ( docenti Italiano,                                                                            

matematica, inglese) (modalità a distanza previo appuntamento da concordare con i 

docenti) 

18,30  20,00  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 

   ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 

 originale con firma autografa) 

Venerdì 14 p.v.  Collegio dei docenti (adozione libri di testo delibere propedeutiche al  

termine dell’anno scolastico)  

18,30  20,30  

Lunedì 24 p.v Consigli di intersezione con i rappresentanti dei genitori- Modalità a distanza  16.30  17.30  
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