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C.I. n. 111 – Catania, 02/02/2016 
Ai docenti di 
Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di I e II grado 
Al D.S.G.A. e agli Uffici di Segreteria 
Sedi 

Oggetto: Scrutini primo quadrimestre e incontri scuola famiglia. 

Si comunica alle SS.LL. che i consigli di interclasse della scuola primaria e i consigli di classe 
di scuola secondaria di primo e secondo grado sono convocati nei giorni 8, 9, 10, 11 e 12 Febbraio 
2016 presso il plesso centrale di Vill. S. Agata zona/A secondo il seguente calendario:  

•   Scuola primaria: 11 febbraio dalle ore 16,40 fino al termine delle operazioni. 
•   Scuola secondaria di primo grado: 

 8 febbraio 9 febbraio 12 febbraio 
14,30 IC IIA IA 
15,15 ID IIIE IIIA 
16,00 IID IB IIIC 
16,45 IIF IIIB IIID 
17,30 IIIF IIB IIC 

•   Scuola secondaria di secondo grado: 
o   mercoledì 10 febbraio: 

§   IA ore 15,15 
§   IB ore 16,00 

Ordine del giorno: 
1.   Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2.   Scrutini Primo Quadrimestre; 
3.   Varie ed eventuali. 

Gli incontri scuola-famiglia si terranno, nei plessi di appartenenza, come segue: 
•   Scuola primaria: 18 febbraio dalle ore 16,40 alle ore 18,40; 
•   Scuola secondaria di I e II grado: 17 febbraio dalle ore 15,30 alle ore 17,30. 

I docenti daranno opportuna comunicazione alle famiglie. 
 

 F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof. Emanuele Rapisarda 

(Firma autografa sostituita da indicazione a 
mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgs. 39/93) 

 


