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ERRATA CORRIGE Circ. n°117   del 29-04-2021 
 

A tutto il Personale Docente – Sede 
Al Personale ATA – Sede 

Ai Genitori Rappresentanti di Classe 
Al DSGA – Sede 

Alle scuole in COE- loro sedi 
All’Albo on-line - al sito dell’Istituto: www.icprimocircolovv.edu.it - Agli Atti 

 

Oggetto: Rettifica Piano Attività Funzionali – Maggio 2021 – A.S. 2020-2021 
ERRATA CORRIGE Circ. 117 
 

La presente annulla e sostituisce la precedente per meri errori di redazione della stessa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia 
 

 

 
 

Piazza Martiri d’Ungheria – 89900 Vibo Valentia (VV) – Tel  0963 - 41137   Fax 0963/42641  
Codice Min.:  VVIC831008 - Codice fiscale: 96034330793 -  Mail : vvic831008@istruzione.it   PEC: vvic831008@pec.istruzione.it - Sito web: www.icprimocircolovv.edu.it 

MAGGIO  2021 
 Consigli di Intersezione-Interclasse  e classe n. 4:  
 

o.d.g: 1^ parte  - 1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente – 2)  Verifica lavoro svolto – 3) andamento didattico disciplinare 
della classe – 4) Proposte adozioni libri di testo – 5) Varie ed eventuali (solo con la componente docente) 

2^ parte - Docenti con rappresentanti dei Genitori 
1) Presentazione  andamento didattico-disciplinare della classe e verifica lavoro svolto – 2) Presentazione  attività e proposte 
 3) Proposte adozioni libri di testo – 4) Varie ed eventuali.  

 

*Gli orari possono subire variazioni a seconda se le attività didattiche sono in presenza o a distanza 

 Consigli di classe, interclasse, intersezione 
 Incontri di Dipartimento 
 Prove INVALSI Scuola Primaria 5-6-12 maggio 

(per eventuali novità o cambiamenti segue nota) 

 Collegio Docenti n. 6 (Scelta libri di testo etc…seguirà odg) 
 Incontro Staff di presidenza  
 (Collaboratori e Figure Strumentali) 

SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” – VENA SUPERIORE (VV) 

Data Orario Durata Destinatari Attività in modalità on.line 

Lunedì 10 
 

14:00-16:00 
1 A -2 A – 3 A – 4 A – 4 B – 5 A 
 

Max 2 ore Docenti 
e Genitori 

Consigli di Interclasse 
ultimi 20 min. alla presenza della componente genitori 

SCUOLA PRIMARIA “AFFACCIO-BUCCARELLI” DI VIBO VALENTIA (VV) 

Data Orario Durata Destinatari Attività in modalità on.line 

Lunedì 10 
 

14:00-15:00 prima A 
15:00-16:30 seconda A+2 B 
16:30-18:00 terza A 1 e A2 

Max 1 ora e 30’ 
ogni interclasse 

Docenti 
e Genitori 

Consigli di Interclasse 
ultimi 20 min. alla presenza della componente genitori 

Giovedì 13 
 

14:00-15:30 quarta A+B Max 1 ora e 30’ 
ogni interclasse 

Docenti 
e Genitori 

Consigli di Interclasse 
ultimi 20 min. alla presenza della componente genitori 

15:30-17.00 quinta A+B 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI VENA SUPERIORE (VV) 

Data Orario Durata Destinatari Attività in modalità on.line 

Lunedì 10 14:00-15:30  classe 1 A 
15:30-17:00  classe 2A 
17:00-18:30  classe 3A 

Max 1 ora e 30’ 
ogni classe 

Docenti 
e Genitori 

Consigli di Classe 
ultimi 20 min. alla presenza della componente genitori 
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N.B: il Calendario di massima sopra riportato potrebbe subìre modifiche dovute a eventuali sopraggiunti impedimen-

ti.  
 

Le eventuali rimodulazioni successive  saranno tempestivamente comunicate alle SS.VV. 
 
 

 

* Si ricorda che tutte le riunioni collegiali: Consigli Intersezione, Interclasse e Classe saranno presiedute dai coordina-

tori già designati (art. 5 comma 8 del T. U. Dlgs 297/94) e che gli scrutini (1° e 2° quadrimestre Primaria e Secondaria 

di I grado) saranno presieduti dal DS. 
 

Si raccomanda a  tutti i docenti di essere presenti, poiché  il Consiglio di classe in sede di scrutinio si configura come organo 
perfetto con la presenza di tutti i suoi componenti (i docenti in caso di assenza DEVONO quindi essere sostituiti). 
 

 

* NOTE: Il Dirigente Scolastico, in caso di sua impossibilità a presiedere i Consigli, delega fin d’ora il coordinatore di classe a 

presiedere lo scrutinio intermedio o finale e, ai sensi dell’art. 5/5 del DLgs 297/94, fungerà da segretario del consiglio uno dei 
docenti membro del consiglio stesso che verranno designati e avrà  cura di redigere apposito verbale. 

 

N.B: il coordinatore non potrà essere contemporaneamente segretario. 
 
 
 

 

* All’ufficio di segreteria si raccomanda, altresì, di diramare fin da subito la presente nota ai destinatari citati in epigrafe, 

allegando il foglio firme per presa visione, pubblicandolo all’Albo e sul sito della scuola ed, altresì, inviare ai genitori i se-

guenti avvisi seguendo il suddetto  Calendario: 

- Convocazione rappresentanti dei genitori consigli di Intersezione-Interclasse-Classe 

- Avvisi ai Genitori per Incontri Scuola-Famiglia 
 

 

 

Il DSGA avrà cura di organizzare il lavoro di tutte le unità del personale ATA per far fronte con efficienza ed efficacia allo 

svolgimento del calendario delle riunioni del presente PIANO ANNUALE ATTIVITA’ A.S. 2020/2021 ed eventualmente 

modificarlo per eventuali sopraggiunti impedimenti, tempestivamente comunicati dalla Scrivente. 
 

  

                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                     Prof.ssa Domenica Cacciatore 

MAGGIO  2021 

 Consigli di Intersezione-Interclasse  e classe n. 4:  
 

o.d.g: 1^ parte  - 1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente – 2)  Verifica lavoro svolto – 3) andamento didattico disciplinare 

della classe – 4) Proposte adozioni libri di testo – 5) Varie ed eventuali (solo con la componente docente) 

2^ parte - Docenti con rappresentanti dei Genitori 
2) Presentazione  andamento didattico-disciplinare della classe e verifica lavoro svolto – 2) Presentazione  attività e proposte 
 3) Proposte adozioni libri di testo – 4) Varie ed eventuali.  

 

*Gli orari possono subire variazioni a seconda se le attività didattiche sono in presenza o a distanza 
 Consigli di classe, interclasse, intersezione 
 Incontri di Dipartimento 
 Prove INVALSI Scuola Primaria 5-6-12 maggio (per 

eventuali novità o cambiamenti segue nota) 

 Collegio Docenti n. 6 (Scelta libri di testo etc…seguirà 
odg) 

 Incontro Staff di presidenza  
 (Collaboratori e Figure Strumentali) 

SCUOLA PRIMARIA “DON BOSCO” DI VIBO VALENTIA (VV) 

Data Orario Durata Destinatari Attività in modalità on.line 

Lunedì 10 14.30-16:00 
quinta A-B-C-D 

Max 1 ora e 30’ 
ogni interclasse 

Docenti e 
Genitori 

Consigli di Interclasse 
ultimi 20 min. alla presenza della componente genitori 

16:00-17:30 
seconda A-B-C-D-E 

Giovedì 13 14:30-16:00 
terza A-B-C-D-E 

Max 1 ora e 30’ 
ogni interclasse 

Docenti e 
Genitori 

Consigli di Interclasse 
ultimi 20 min. alla presenza della componente genitori 

16:00-17:30 
quarta A-B-C-D-E 

Venerdì 14 14:30-16:00 
prima A-B-C-D-E-F-G 

Max 1 ora e 30’ 
ogni interclasse 

Docenti e 
Genitori 

Consigli di Interclasse 
ultimi 20 min. alla presenza della componente genitori 

                                              SCUOLA INFANZIA “DON BOSCO” DI VIBO VALENTIA (VV) 

Data Orario Durata Destinatari Attività in modalità on.line 

Lunedì 10 
 

16:00-18:00 Max 2 ore Docenti e Genitori Consiglio di Intersezione 
 ultimi 20 min. alla presenza della componente genitori 

SCUOLA INFANZIA “CARLO COLLODI” DI VENA SUPERIORE (VV) 
Data Orario Durata Destinatari Attività in modalità on.line 

Martedì 11 
 

16:00-18:00 Max 2 ore Docenti e Genitori Consiglio di Intersezione 
ultimi 20 min. alla presenza della componente genitori 

ATTIVITA’ COLLEGIALE 
Data Orario Durata Destinatari Attività in modalità on.line 

 
Mercoledì 19 

 
15:00 

 
2 ore 

 
Tutti  i Docenti 

Collegio dei Docenti n. 6 
su piattaforma on.line 

seguirà odg 


