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     Ai sigg. Docenti  
Plessi 

Alla DSGA  
COMUNICAZIONE N. 28 
OGGETTO: Convocazione Consigli di interclasse per assemblea con i genitori 

E’ convocata l’assemblea dei genitori  di tutta la scuola primaria  in presenza di tutti i docenti, 

per il giorno 21/10/2015,dalle ore 17.00 con il seguente o.d.g. 

 Presentazione del POF: offerta formativa curriculare/esctracurriculare/potenziata 

 PDM per il rafforzamento delle competenze  

 Organizzazione dell’istituto: regolamento- uscite anticipate – visite guidate – viaggi 

d’istruzione – regolamentazione fruizione della mensa –  progetti extracurriculari –

partecipazione dei genitori – attività per i genitori 

L’assemblea sarà presieduta dai docenti individuati per ciascuna classe presso ogni  Plesso che 

provvederanno anche  alla verbalizzazione . 

Nei plessi Crisci, San Filippo, Galilei dove è possibile riunire i genitori in unico atrio si 

procederà con un’assemblea unica verbalizzata dai fiduciari di plesso e condotta a Crisci dalla 

responsabile di plesso ins. De Masi, al San filippo dall’ins. Laudando e al plesso Galilei dalla 

prof.ssa Genovese, coadiuvata per il POF dalla prof.ssa Martino, per il PDM dalla prof.ssa 

Carfora, per le attività di orientamento dalla prof.ssa Morgillo. 

Al Plesso “Suore angeliche” è opportuno che ogni coppia o modulo riceva i propri genitori 

nell’aula , utilizzando quelle che consentono un maggiore confort per il numero dei presenti. 

Sarà cura della prof.ssa MARTINO far pervenire ad ogni plesso una sintesi delle attività 

deliberate per il POF, in ordine al curriculare, all’extracurriculare, al potenziamento e 

miglioramento, mentre l’ins. Laudando Filomena farà pervenire una sintesi di tutte le proposte 

per le visite guidate e viaggi di istruzione per informare i genitori e raccoglierne istanze. 

A seguire, si costituiranno i seggi per le elezioni dei rappresentanti di classe, come da apposita 

comunicazione a parte. 

Sarà cura della DSGA curare la predisposizione dei collaboratori scolastici con richiesta di 

adoperarsi per la sistemazione e riordino dei plessi al termine delle attività elettorali. 

Arienzo, lì 1/10/2015                             IL Dirigente Scolastico 

                                                                 Prof.ssa Maria Pirozzi 
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