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Oggetto: Rimodulazione attività Febbraio 2022 – Scrutini e incontri Scuola Famiglia -  Scuola Secondaria di I 

grado - PIANO ANNUALE ATTIVITA’ A.S. 2021-2022. 

* 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 
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Circ. n° 59 Vibo Valentia (VV), lì  18/02/2022 

Scuola Secondaria di I grado 

A tutto il Personale Docente  e ATA  

Al DSGA – Sede  
Ai Genitori degli Alunni- Loro Sedi 

All’Albo on-line www.icprimocircolovv.edu.it - Agli Atti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Viste le precedenti Circolare n° 52 e n° 56 con la quale era stato rimodulato il “PIANO ANNUALE ATTIVITA’ A.S. 2021-
2022 – Febbraio 2022”; 
 

Vista l’improvvisa assenza per gravi motivi di salute di una docente per la quale si è resa la necessità di procedere a 

sostituzione;    

Con la presente si rimodula nuovamente il piano delle Attività per il Mese di Febbraio 2022 – relativamente a Scrutini e 

Incontri Scuola Famiglia per la Scuola Secondaria di I grado, per come di seguito riportato: 
 

FEBBRAIO 2022 
 Scrutini di 1° quadrimestre  e Incontri Scuola- famiglia; Illustrazione documento di valutazione 

Data Orario Durata Destinatari Attività 

Lunedì 21 14:20-14:45 Classe 1A 
14.45-15.15: Classe 2A 
15.15-15.50: Classe 3A 

Max 30  per 
classe 

Docenti Secondaria di I 
grado 

 
Scrutini 1° Quadrimestre 

Martedì 22 14:30: Classe 1 A 
15.30: Classe 2 A 
16.30: Classe 3 A 

1 ora per 
classe 

Docenti 
Scuola Secondaria di I grado 

e Genitori 

Incontro Scuola famiglia n. 2 
Illustrazione documento di valutazione 

N.B: il Calendario di massima sopra riportato potrebbe subire modifiche dovute a nuove Indicazioni Ministeriali o a 

eventuali sopraggiunti impedimenti. 

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

* Si ricorda che i Consigli di Classe saranno presiedute dai coordinatori già designati (art. 5 comma 8 del T. U. Dlgs 

297/94) e che gli scrutini (1° e 2° quadrimestre 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. 

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. 2021/2022 

ed eventualmente modificarlo per eventuali sopraggiunti impedimenti, tempestivamente comunicati dalla Scrivente. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Domenica Cacciatore 

Firma di notifica: 

Il DSGA Maria Rosaria Nesci…………………………………… Data……./……./………… 
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