
 
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PELLEZZANO 

Sede legale: Via Nicola Russo, 7  

84080 PELLEZZANO (SA) 

tel. 089/568134  

e-mail SAIC8BH007@ISTRUZIONE.IT 

posta certificata: SAIC8BH007@PEC.ISTRUZIONE.IT 

     C.F.95146400650                                           www.istitutocomprensivopellezzano.edu.it                 SAIC8BH007  

Ai docenti 

Al personale ATA 

Alla D.S.G.A. ai genitori rappresentanti  

Ai genitori tutti 

All’albo 

Al sito  
Oggetto: Attività funzionali mese di maggio 2022 

1. Si comunica che il Collegio dei docenti previsto per il giorno 13/05/2022, dal Piano delle attività 

funzionali Prot. 0003211/U del 04/09/2021, a seguito di ulteriore calendarizzazione delle date del 

concorso ordinario D.D. n. 499 del 21/04/2020 e D.D. n. 23 del 05/01/2022 , notificato dall’Ufficio 

Scolastico per la Regione Campania con  prot. 13027 de 13/04/2022, deve subire una diversa 

calendarizzazione che verrà comunicata a seguito di eventuali ulteriori pubblicazioni di 

calendarizzazioni concorsuali. 

 

2. E’ convocato il NIV alle ore  15.00 del giorno martedì 03/05/2022- plesso Coperchia 

A. Modalità di monitoraggio del PTOF Definizione del modello di rendicontazione sociale. 

B.  Definizione delle modalità di comunicazione delle migliori pratiche di formazione a.s. 

2020/2021. 

C. Valutazioni di carattere pedagogico – didattico in ordine ai tempi e alle modalità di 

accoglienza-  scuola dell’infanzia-  bambini che compiranno tre anni di età entro il 30 

aprile   2022. 

D. Esami di stato conclusivi del I ciclo di istruzione-modalità di attribuzione del voto di 

ammissione all’esame - criteri di valutazione della prova d’esame-indicazioni operative 

per i consigli di classe 

 

3. Restano fermi gli altri incontri già previsti dal Piano delle attività funzionali.  

Scuola dell’Infanzia 

Martedì 03 MAGGIO Intersezione tecnica (programmazione) orario  16.30 /18,30  

Lunedì 23 MAGGIO Consigli di intersezione con i rappresentanti dei genitori- GRUPPO 

SOSTEGNO valutazione andamento scolastico –  eventuali proposte per l’a.s.2022/2023 orario 

16.30/ 17.30 

Scuola Primaria (oltre alle riunioni di programmazione e coordinamento tecnico dei gruppi 

sostegno e potenziamento) 

Lunedì 02 MAGGIO Consigli di Interclasse tecnica scelta libri testo orario 16,30/ 18,30  

Venerdì 06 MAGGIO Interclasse con i rappresentanti dei genitori- libri di testo – valutazione 

andamento scolastico – eventuali proposte per l’a.s.2022/2023  orario   16,30/ 18,30  
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Mercoledì 18 MAGGIO Colloqui scuola/famiglia orario 16,30/ 18,30  

 

Scuola Secondaria di I grado 

Giovedì 05 MAGGIO Consigli di classe tecnica a classi parallele scelta libri testo(plesso via Fravita 

) orario 17,30 /19,30, così definiti:  

Classi prime 17,30-18,10; 

Classi seconde 18,10- 18,50; 

classi terze 18,50-19,30. 

Venerdì 06 Consigli di classe con i rappresentanti dei genitori-libri di testo – valutazione 

andamento scolastico – eventuali proposte per l’a.s.2022/2023    (tutti i corsi)  16,30 18,30  

Classi prime 16,30-17,10; 

Classi seconde 17,10- 17,50; 

classi terze 17,50-18,30. 

Lunedì 23 Colloqui con I genitori corso A 17,00 18,30  

Mercoledì 25 Colloqui con I genitori corso C e D 17,00 19,00  

(scansione oraria da definire a cura dei coordinatori di classe in coordinamento con i responsabili 

di plesso) 

 

Giovedì 26 Dipartimenti-valutazione II quadrimestre incrocio NIV tabulazione dati per il Collegio 

finale- Capezzano condivisione documentazione esami (predisposte a cura dei capodipartimenti) 

17,30 18,30 H 1 

I responsabili di plesso, coadiuvati dai docenti di plesso, regoleranno l’accesso dei genitori in occasione dei 

Consigli e dei colloqui, stabilendo, in merito a questi ultimi, sulla base della possibile affluenza, uno 

scaglionamento per appuntamento.  

La presente vale come convocazione per i genitori, si raccomanda ai docenti di curare la capillare 

informazione. 

Resta in capo alla Segreteria l’organizzazione del servizio collaboratori scolastici. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
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