
SCUOLA PRIMARIA – BUON PASTORE e EMANUELA LOI 

nella sede in Via della Pisana 357 

  

 

 

Lunedì 

11/11/2019 

 

17:00-18:00 

Consiglio di interclasse scuola primaria + rappresentanti 

genitori (0,30+0,30)  

Classi Prime – Seconde  

+ 2h Programmazione scuola primaria con riunione 

Dipartimentale per classi parallele (Loi) 

18:00-19:00 Consiglio di interclasse scuola primaria + rappresentanti 

genitori (0,30+0,30) 

 Classi Terze – Quarte  

+ 2h Programmazione scuola primaria con riunione 

Dipartimentale per classi parallele (Loi) 

19:00-20:00 Consiglio di interclasse scuola primaria + rappresentanti 

genitori (0,30+0,30)  

Classi Quinte  

+ 2h Programmazione scuola primaria con riunione 

Dipartimentale per classi parallele  (Loi) 

 

 

I primi 30 minuti di ciascun Consiglio si svolgeranno con la sola componente docente, i successivi 20 con, 

anche, la componente genitori.  

 

SCUOLA INFANZIA –  EMANUELA LOI e GIOVANNI PONTI 

nella sede in Via della Pisana 357  

Nei primi 75 minuti si riunirà la sola componente docente. La componente genitori sarà presente a partire 

dalle ore 17:55 alle ore 18:40.  

Martedì 19/11/2019 16:40 

18:40 

Consiglio di intersezione scuola infanzia con i rappresentanti dei 

genitori (sede Loi) 

 

 



 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – nella sede in Via di Bravetta 383. 

 

 

Mercoledì  

20/11/2019 

15:20 16:10 Consiglio di classe 1 A scuola secondaria di 1° grado + 

rappresentanti genitori (ultimi 15 minuti) 

16:10 17:00 Consiglio di classe 2 A scuola secondaria di 1° grado + 

rappresentanti genitori (ultimi 15 minuti) 

17:00 17:50 Consiglio di classe 3 A scuola secondaria di 1° grado + 

rappresentanti genitori (ultimi 15 minuti) 

17:50 18:40 Consiglio di classe 2 C scuola secondaria di 1° grado + 

rappresentanti genitori (ultimi 15 minuti) 

    

 

Giovedì 

 

21/11/2019 

15:20 16:10 Consiglio di classe 1 B scuola secondaria di 1° grado + 

rappresentanti genitori (ultimi 15 minuti) 

16:10 17:00 Consiglio di classe 2 B scuola secondaria di 1° grado + 

rappresentanti genitori (ultimi 15 minuti) 

17:00 17:50 Consiglio di classe 3 B scuola secondaria di 1° grado + 

rappresentanti genitori (ultimi 15 minuti) 

17:50 18:40 Consiglio di classe 1 C scuola secondaria di 1° grado + 

rappresentanti genitori (ultimi 15 minuti) 

18:40 19:30 Consiglio di classe 1 D scuola secondaria di 1° grado + 

rappresentanti genitori (ultimi 15 minuti) 

 

Nei primi 35 minuti ciascun Consiglio si riunirà con la sola componente docente. Negli ultimi 15 minuti sarà 

presente anche la componente genitori.  

ROMA, 6/11/2019                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo COLUCCI 


