
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

DI BRISIGHELLA 
P.tta G. Pianori, 4 – 48013 Brisighella (RA) – Tel 0546-81214 Cod.Fisc. 

81001800390–Cod.Mecc. RAIC80700A-Cod.Fatt.U F4HBY 

 

E-mail:raic80700a@istruzione.it-PEC: RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT-SITO WEB:www.icbrisighella.gov.it 
 

 

 

CIRCOLARE N. 29 

Al personale docente 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al sito 

 

 

 

OGGETTO: Impegni di Novembre Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado. 

 

Si riportano di seguito gli impegni per il mese di Novembre come preventivato dal piano annuale delle attività: 

 

Data Ora Attività 

4/11/19 14:00-14:45 GLHO classe 2^ A, scuola secondaria di 1° grado 

 14:45-15:30 GLHO classe 3^ B, scuola secondaria di 1° grado 

 15:30-16:15 GLHO classe 3^, scuola primaria di Marzeno 

 16:15-17:00 GLHO classe 5^, scuola primaria di Marzeno 

 17:00-17:45 GLHO scuola dell’infanzia di San Martino in Gattara 

 17:45-18:30  GLHO classe 5^, scuola primaria di Brisighella 

6/11/19 16:30-18:30 Interclasse tecnica per attività, scuola primaria 

7/11/19 17:00-17:45 GLHO classe 3^, scuola primaria di Fognano 

9/11/19  Termine per la presentazione delle programmazioni 

annuali 

11/11/19  16:00-18:00 Programmazione e intersezione scuola dell’infanzia Cicognani, 

Marzeno e San Martino 

 15:30-16:15 GLHO classe 1^ A, scuola secondaria di 1° grado 

 16:15-17:00 GLHO classe 5^, scuola primaria di Fognano 

 17:00-17:45 GLHO classe 3^, scuola primaria di Fognano 

13/11/19 12:30-13:15 GLHO classe 4^ A, scuola primaria di Brisighella 

 13:15-14:00 GLHO classe 4^, scuola primaria di Fognano 

 16:45-18:45 Interclasse tecnica con i genitori, scuola primaria 

14/11/19 14:30-15:15  GLHO classe 3^ A, scuola secondaria di 1° grado 

 15:15-16:00 GLHO classe 2^ C, scuola secondaria di 1° grado 

 16:00-16:45 GLHO classe 5^, scuola primaria di Fognano 

 16:45-17:30 GLHO classe 2^ B, scuola primaria di Brisighella 

 17:30-18:15 GLHO classe 3^, scuola primaria di Brisighella 

19/11/19 16:00-18:00 Colloqui con i genitori, scuola primaria di Marzeno 

 16:45-18:45 Colloqui con i genitori, scuola primaria di Fognano e 

Brisighella 

20/11/19 16:45-18:45 Colloqui con i genitori, scuola primaria di Fognano e 

Brisighella 

21/11/19 16:30-18:30 Autoformazione obbligatoria per gruppi paralleli (scuola 

digitale, inclusione, Ambiente e Territorio), sede centrale. 

25/11/19 14:30-15:45  Consigli di classe con i genitori, classe 2 B scuola secondaria 

di 1° grado 
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 15:45-17:00 Consigli di classe con i genitori, classe 2 C scuola secondaria 

di 1° grado 

 17:00-18:15 Consigli di classe con i genitori, classe 2 A scuola secondaria 

di 1° grado 

27/11/19 16:45-18:45  Classi parallele, scuola primaria (programmazione dicembre-

gennaio) 

 14:30-15:45 Consigli di classe con i genitori, classe 3 B scuola secondaria 

di 1° grado 

 15:45-17:00 Consigli di classe con i genitori, classe 3 C scuola secondaria 

di 1° grado 

 17:00-18:15 Consigli di classe con i genitori, classe 3 A scuola secondaria 

di 1° grado 

28/11/19 14:30-15:45 Consigli di classe con i genitori, classe 1 B scuola secondaria 

di 1° grado 

 15:45-17:00 Consigli di classe con i genitori, classe 1 C scuola secondaria 

di 1° grado 

 17:00-18:15 Consigli di classe con i genitori, classe 1 A scuola secondaria 

di 1° grado 

 
 
Ricevimenti settimanali, scuola secondaria di 1° grado da lunedì 4 novembre 2019 a sabato 16 novembre 2019 

 
 

Scuola dell’Infanzia 
 

ODG Intersezione scuola dell’infanzia di Novembre 2019 

 

1 Andamento delle sezioni 

2 Condivisione idee per la festa di Natale 

3 Varie 

 

Scuola primaria 

 

ODG Interclasse tecnica scuola primaria di Novembre 2019 

 

1 Condivisione idee per la festa di Natale 

2 Condivisone proposte per l’open day di dicembre 

3 Varie 

 

ODG Interclasse con i genitori scuola primaria di Novembre 2019 

 

1 Presentazione della situazione complessiva della classe da parte dei docenti. 

2 Illustrazione della Progettazione educativo - didattica del Consiglio di classe con riferimento ai progetti, alle 

attività interdisciplinari ed alle visite di istruzione. 

3 Varie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scuola secondaria di 2 grado 

 

ODG Consigli di classe di Novembre 2019 

 

In composizione ristretta (solo docenti) 
1. Analisi della situazione della classe dal punto di vista didattico e relazionale, con particolare riferimento 

ai dati emersi dalle prove di ingresso e dalle osservazioni sistematiche, alle situazioni di disagio e 

difficoltà; eventuali proposte segnalazioni alle famiglie 

2. Analisi dei P.E.I per gli alunni diversamente abili e dei P.D.P. per gli alunni DSA 

3. Progettazione di azioni di recupero, consolidamento, potenziamento. 

4. Disponibilità ad accompagnare gli alunni alle visite guidate e uscite sul territorio 

 

            In composizione allargata (Docenti e rappresentanti dei genitori). 
 

      5.Presentazione della situazione complessiva della classe da parte dei docenti. 

      6.Illustrazione della Progettazione educativo - didattica del Consiglio di classe con riferimento ai progetti,    

         alle attività interdisciplinari ed alle visite di istruzione. 

 
 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO     
  Prof. Emanuele Pirrottina         
 Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice 
 Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.



 


