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  ISTITUTO	COMPRENSIVO	STATALE	

“N.	Iannaccone”	
Via Ronca 11 - 83047 LIONI (AV) 

 

CON PLESSO E SEZIONI ASSOCIATE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. DI 1° GRADO DI TEORA (AV) 
AVIC86000T - C.F.91007490641 - C.U. Fatt.UFIV4S 

Sito web: www.iclioni.it  
tel/fax: 082742046 e-mail: avic86000t@istruzione.it e-mail pec: avic86000t@pec.istruzione.it 

 

Scuola dell’infanzia e scuola primaria   Via Ronca 11          83047 Lioni (AV) Tel/Fax Segreteria 082742046 
Scuola secondaria 1°grado    Via Ronca 20          83047 Lioni (AV) Tel. 082742015 
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 1°grado Largo Europa 10     83056 Teora (AV) Tel. 082751077 

 

CIRCOLARE	N.	84	
	

-	 Ai	Docenti	dell’I.C.	“N.	Iannaccone”	
-	 Ai	Coordinatori	di	sezione/classe	
-	 Ai	 Rappresentanti	 dei	 Genitori	 nei	 Consigli	 di	
	 sezione/classe	
-	 Al	D.S.G.A.	
-	 Al	Personale	A.T.A.	
	
-	 Al	sito	web	della	Scuola	www.iclioni.it	
-	 All’Albo	
-	 Agli	Atti	
	
	

OGGETTO:	Consigli	di	sezione/classe	con	insediamento	dei	rappresentanti	dei	genitori		

	 	 –	novembre	2019.	

	
 
Facendo	 seguito	 a	 quanto	 comunicato	 con	 Circolare	 N.	 78	 del	 27/10/2019,	 si	 ricorda	 il	

calendario	 dei	 Consigli	 di	 sezione/classe	 del	mese	 di	novembre	 2019	con	 insediamento	 dei	

rappresentanti	dei	genitori	eletti	per	l’anno	scolastico	in	corso.	

Si	specifica	che:	

-	 la	 partecipazione	 dei	 suddetti	 rappresentanti	 è	 prevista	 negli	 ultimi	 15	 minuti	 di	 ciascun	

Consiglio,	mentre	i	primi	45	minuti	sono	riservati	alla	componente	docenti;	

-	i	Consigli	saranno	presieduti	dai	rispettivi	coordinatori	di	sezione/classe;	

-	 i	 docenti	 in	 servizio	 in	 più	 sezioni	 o	 classi,	 in	 caso	 di	 contemporaneità	 tra	 i	 Consigli,	

consegneranno	preventivamente	 al	 coordinatore	 di	 sezione/classe	 il	 proprio	 piano	 di	 lavoro	

annuale	 e	 divideranno	 poi	 il	 loro	 tempo	 equamente	 tra	 i	 vari	 Consigli,	 avendo	 cura	 di	
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esprimere	le	proprie	opinioni	sulla	classe	per	primi;	

-	i	docenti	in	servizio	anche	in	altre	scuole	sono	invitati	a	comunicare	in	tempo	utile	l’eventuale	

coincidenza	degli	impegni.	

Per	 quanto	 riguarda	 l’ordine	 del	 giorno	 dei	 vari	 Consigli,	 si	 rimanda	 al	 Piano	 delle	 Attività	

allegato	alla	summenzionata	Circolare	N.	78.	

	
CONSIGLI	DI	SEZIONE	SCUOLA	DELL’INFANZIA	DI	LIONI	E	TEORA	
DATA	 ORARIO	 SEZIONI	

Martedì	5	novembre	2019	 ore	16:45-17:30:	docenti	
ore	17:30-17:45:	docenti+genitori	

Sezioni	A	–	B	–	C	–	D	–	E	
–	 F	 –	G	 –	H	 della	 Scuola	
dell’Infanzia	di	LIONI	

Mercoledì	6	novembre	2019	 ore	16:45-17:30:	docenti	
ore	17:30-17:45:	docenti+genitori	

Sezioni	A	–	B	della	Scuola	
dell’Infanzia	di	TEORA	

	
	

CONSIGLI	DI	CLASSE	SCUOLA	PRIMARIA	DI	LIONI	E	TEORA	
DATA	 ORARIO	 CLASSI	

Giovedì	7	novembre	2019	 ore	14:30-15:15:	docenti	
ore	15:15-15:30:	docenti+genitori	

• 1^A	-	2^A	-	3^A	-	4^A	
–	 5^A	 della	 Scuola	
Primaria	di	LIONI	

• 1^A	-	2^A	-	3^A	-	4^A	
–	 5^A	 della	 Scuola	
Primaria	di	TEORA	

	
Giovedì	7	novembre	2019	 ore	15:30-16:15:	docenti	

ore	16:15-16:30:	docenti+genitori	
• 5^D	 della	 Scuola	

Primaria	di	LIONI	
	

Venerdì	8	novembre	2019	 ore	16:45-17:30:	docenti	
ore	17:30-17:45:	docenti+genitori	

• 1^B	 -	2^B	 -	3^B	 -	4^B	
–	 5^B	 della	 Scuola	
Primaria	di	LIONI	

	
Lunedì	11	novembre	2019	 ore	16:45-17:30:	docenti	

ore	17:30-17:45:	docenti+genitori	
• 1^C	-	2^C	-	3^C	-	4^C	–	

5^C	 della	 Scuola	
Primaria	di	LIONI	

	

	
	

CONSIGLI	DI	CLASSE	SCUOLA	SECONDARIA	DI	I	GRADO	DI	LIONI	E	TEORA	
DATA	 ORARIO	E	CLASSI	

Martedì	 12	 novembre	
2019	

-	 ore	 14:30-15:30:	 3^B	 LIONI	 (rappresentanti	 genitori	 dalle	 ore	
15:15	alle	15:30)	
-	 ore	 15:30-16:30:	 1^C	 LIONI	 (rappresentanti	 genitori	 dalle	 ore	
16:15	alle	16:30)	
-	 ore	 16:30-17:30:	 2^C	 LIONI	 (rappresentanti	 genitori	 dalle	 ore	
17:15	alle	17:30)	
-	 ore	 17:30-18:30:	 3^C	 LIONI	 (rappresentanti	 genitori	 dalle	 ore	
18:15	alle	18:30)	
-	 ore	 18:30-19:30:	 3^D	 LIONI	 (rappresentanti	 genitori	 dalle	 ore	
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19:15	alle	19:30)	
	

Mercoledì	 13	 novembre	
2019	

-	 ore	 14:30-15:30:	 3^B	 LIONI	 (rappresentanti	 genitori	 dalle	 ore	
15:15	alle	15:30)	
-	 ore	 15:30-16:30:	 1^C	 LIONI	 (rappresentanti	 genitori	 dalle	 ore	
16:15	alle	16:30)	
-	 ore	 16:30-17:30:	 2^C	 LIONI	 (rappresentanti	 genitori	 dalle	 ore	
17:15	alle	17:30)	
-	 ore	 17:30-18:30:	 3^C	 LIONI	 (rappresentanti	 genitori	 dalle	 ore	
18:15	alle	18:30)	
-	 ore	 18:30-19:30:	 3^D	 LIONI	 (rappresentanti	 genitori	 dalle	 ore	
19:15	alle	19:30)	
	

Venerdì	15	novembre	2019	 -	 ore	 14:30-15:30:	1^A	 TEORA	 (rappresentanti	 genitori	 dalle	 ore	
15:15	alle	15:30)	
-	 ore	 15:30-16:30:	2^A	 TEORA	 (rappresentanti	 genitori	 dalle	 ore	
16:15	alle	16:30)	
-	 ore	 16:30-17:30:	3^A	 TEORA	 (rappresentanti	 genitori	 dalle	 ore	
17:15	alle	17:30)	
	

	
	
I	 docenti	 sono	 invitati	 a	 leggere	 la	 presente	 Circolare	 agli	 alunni	 e	 a	 registrarne	 l’avvenuta	

lettura	sul	registro	elettronico.	

I	genitori	prenderanno	visione	della	stessa	sulla	bacheca	classe/scuola	di	Scuolanext.	

	
 

  		Il	Dirigente	Scolastico	
						Prof.ssa	Rosanna	SODANO	

 

  	  
Documento	informatico	firmato	digitalmente	ai	sensi	del	D.	Lgs.	82/2005	s.m.i.	e	norme	collegate,	il	quale	sostituisce	il	documento	
cartaceo	e	la	firma	autografa.	
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