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Circ. n. 16 del 13/09/2022 
 

Ai Docenti delle classi PRIME Scuola Secondaria I° 

Ai docenti delle classi 5° scuola primaria a.s. 2021/2022 

Alla DSGA dott.ssa Jenny Incardona 

Atti e sito web 

Oggetto: CONVOCAZIONE CONSIGLI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA I° -CLASSI PRIME 
 

Le SS.LL. sono convocate lunedì 19 settembre alle ore 15:00, in presenza presso i locali della scuola primaria Sibilla Aleramo, alla 
riunione dei Consigli di classe, secondo il calendario allegato, per l’analisi e la discussione dei punti all‘ordine del giorno: 

 
1. Presentazione degli alunni delle classi prime da parte dei docenti delle classi 5° della scuola primaria (a.s. 

2021/2022). 
2. VV. EE.. 

 
I Docenti della Scuola Primaria svolgeranno gli incontri nelle ore di programmazione settimanale, secondo; i consigli di 

classe della scuola secondaria si riuniranno secondo le turnazioni indicate nel prospetto. 

 
Orario 15:00-15:30 Barba Alessandra presenta gli 

alunni ai cdc delle classi 1A e 
1B organizzati in un unico 
gruppo nei locali della mensa. 

Ialacqua Maria Luisa 
presenta gli alunni ai cdc 
delle 1D e 1E organizzati 
in un unico gruppo in 
biblioteca. 

Le FF. SS. alla continuità e 
inclusione presentano i casi 
al cdc delle 1C, nei locali 
della mensa. 

Orario 15:30-16:00 Gnutti Veronica e Scardigli 
Cristina presentano gli alunni 
ai cdc delle 1A -1B-1C 
organizzati in un unico gruppo 
nei locali della mensa. 

Lisa Patricia e Regini 
Annalisa presentano gli 
alunni ai cdc delle 1D e 1E 
organizzati in un unico 
gruppo in biblioteca. 

Le FF. SS. alla continuità e 
inclusione presentano i casi 
al cdc 1E appena terminato 
con le docenti delle classi 
5°, nei locali della mensa. 

Orario 16:00-16:30 Scardigli Cristina e Regini 
Annalisa presentano gli alunni 
ai cdc delle 1A -1B-1C 
organizzati in un unico gruppo 
nei locali della mensa. 

Gnutti Veronica e Lisa 
Patricia presentano gli 
alunni ai cdc delle 1D 
organizzati in un unico 
gruppo in biblioteca. 

Le FF. SS. alla continuità e 
inclusione presentano i casi 
al cdc 1B appena terminato 
con le docenti delle classi 
5°, nei locali della mensa. 

Orario 16:30-17:00 Piccini Maria e Perone Rossella 
presentano gli alunni ai cdc 
delle 1B-1C , organizzati in un 
unico gruppo nei locali della 
mensa. 

Santini Francesca 
presenta gli alunni ai cdc 
delle 1D-1E organizzati in 
un unico gruppo in 
biblioteca. 

Le FF. SS. alla continuità e 
inclusione presentano i casi 
al cdc 1A appena terminato 
con le docenti delle classi 
5°, nei locali della mensa. 

Orario 15:00-17:00 Maurizi Katia, Campigli 
Carlotta, Malucchi Lucilla, 
Montalto Floriana, Cesare 
Lorella presentano gli alunni ai 
cdc delle classi 1AV-1BV-1CV 
organizzati in un unico gruppo 
in auditorium. 

 Le FF. SS. alla continuità e 
inclusione presentano i casi 
ai cdc appena terminato 
con le docenti delle classi 
5°, in auditorium. 

 
 
 

Firmato digitalmente da 
TAMARA BLASI 
C = IT 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Tamara Blasi 
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