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Circolare n°043 Tortolì, 14 novembre 2022 

 
A tutti docenti dell’Istituto Comprensivo n°1 

di Tortolì 
Ai rappresentanti dei genitori degli alunni 

della scuola dell’infanzia 
Ai rappresentanti dei genitori degli alunni 

della scuola primaria 
Ai rappresentanti dei genitori degli alunni 

della scuola secondaria di I grado 
Al DSGA 
A tutto il personale ATA  
Al sito web 

 
Oggetto: convocazione dei consigli d’intersezione della scuola dell’infanzia, dei consigli 

d’interclasse della scuola primaria e dei consigli di classe della scuola secondaria di primo 
grado. 

 

 Si comunica che i consigli d’intersezione della scuola dell’infanzia, i consigli d’interclasse della 
scuola primaria ed i consigli di classe della scuola secondaria di primo grado sono convocati, in 
presenza, secondo il calendario di seguito allegato. Alla sola presenza dei docenti, i consigli 
discuteranno i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Presentazione delle programmazioni annuali (solamente per le classi della scuola secondaria 
di primo grado). 

2. Programmazione delle attività di educazione civica. 

3. Presentazione, discussione ed approvazione dei progetti di ampliamento dell’offerta 
formativa. 

4. Viaggi d’istruzione e visite guidate. 

5. Eventuale approvazione dei P.D.P. 

6. Varie ed eventuali. 

 

 Alla presenza dei rappresentanti dei genitori, di seguito, si procederà alla trattazione dei 
restanti punti all’ordine del giorno: 
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7. Insediamento dei rappresentanti dei genitori nei consigli d’intersezione della scuola 
dell’infanzia, nei consigli d’interclasse della scuola primaria e nei consigli di classe della scuola 
secondaria di I grado.  

8. Verifica del lavoro svolto ed analisi della situazione didattico – disciplinare della classe. 

 

 In vista di un proficuo svolgimento dei lavori, il coordinatore supporterà la discussione 
rappresentando in modo circonstanziato, anche se succintamente, tutte le situazioni meritevoli di 
conoscenza e tutela formale o informale da parte del dirigente e del Consiglio tutto. 

 I consigli d’intersezione della scuola dell’infanzia ed i consigli d’interclasse della scuola 
primaria si terranno, tutti, presso i rispettivi plessi secondo il calendario allegato alla presente 
circolare; i consigli di classe della scuola secondaria di primo grado si terranno, tutti, presso i locali 
del plesso di via Monsignor Virgilio n°104 a Tortolì.  

 I consigli di classe della scuola secondaria saranno presieduti dal dirigente scolastico o, in sua 
assenza, dai coordinatori di classe. I consigli d’intersezione della scuola dell’infanzia ed i consigli 
d’interclasse della scuola primaria saranno presieduti dal dirigente scolastico o, in sua assenza, dalla 
collaboratrice del dirigente, la maestra Caterina Piu.  

 Si ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione richiamando la doverosa puntualità. Si 
ricorda, infine, ai Signori docenti impegnati in altre scuole di verificare eventuali sovrapposizioni di 
orari. 

 
Il dirigente scolastico 

Giovanni Andrea Marcello 
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Calendario dei consigli d’intersezione della scuola dell’infanzia, dei consigli d’interclasse della scuola 
primaria e dei consigli di classe della scuola secondaria di primo grado. 

 

Scuola Plesso Data Consigli Orario 

 Villaggio Martedì  
Intersezione: sola 
componente docente 16:00 – 16:30 

 
Cartiera 22 novembre 2022 Intersezione: 

insediamento genitori 16:30 – 17:00 

 Arbatax Martedì  
Intersezione: sola 
componente docente 16:00 – 16:30 

Scuola 
“Cala Moresca” 22 novembre 2022 Intersezione: 

insediamento genitori 
16:30 – 17:00 

dell’infanzia 
Via Martedì  

Intersezione: sola 
componente docente 

16:00 – 16:30 

 Oristano 22 novembre 2022 Intersezione: 
insediamento genitori 

16:30 – 17:00 

 Via Martedì  
Intersezione: sola 
componente docente 16:00 – 16:30 

 
Bertulottu 22 novembre 2022 Intersezione: 

insediamento genitori 16:30 – 17:00 

     

 
Villaggio  Mercoledì  

Interclasse: sola 
componente docente 

15:30 – 16:00 

 Cartiera 23 novembre 2022 Interclasse: insediamento 
genitori 

16:00 – 16:30 

 Via Monsignor  Mercoledì  
Interclasse (biennio): sola 
componente docente 16:30 – 17:00 

Scuola 
Virgilio n°7 (biennio) 23 novembre 2022 Interclasse (biennio): 

insediamento genitori 17:00 – 17:30 

Primaria 
Via Monsignor  Mercoledì  

Interclasse (triennio): sola 
componente docente 17:30 – 18:00 

 
Virgilio n°7 (triennio) 23 novembre 2022 Interclasse (triennio): 

insediamento genitori 18:00 – 18:30 

 
Zinnias Mercoledì  

Interclasse: sola 
componente docente 

16:45 – 17:15 

 Località Su Poburu 23 novembre 2022 Interclasse: insediamento 
genitori 

17:15 – 17:45 
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Scuola Plesso Data Consigli Orario 

  
Lunedì  

Classe 2ªB: sola 
componente docente 

15:00 – 15:30 

  
21 novembre 2022 Classe 2ªB: insediamento 

genitori 
15:30 – 16:00 

 
 Lunedì  

Classe 2ªA: sola 
componente docente 

16:00 – 16:30 

Secondaria Via Monsignor 
21 novembre 2022 Classe 2ªA: insediamento 

genitori 
16:30 – 17:00 

di 1° grado Virgilio n°104 
Lunedì  

Classe 1ªA: sola 
componente docente 

17:00 – 17:30 

  
21 novembre 2022 Classe 1ªA: insediamento 

genitori 
17:30 – 18:00 

  
Lunedì  

Classe 3ªA: sola 
componente docente 

18:00 – 18:30 

  
21 novembre 2022 Classe 3ªA: insediamento 

genitori 
18:30 – 19:00 

 
 

Giovedì 
Classe 3ªC: sola 
componente docente 

16:30 – 17:00 

  
24 novembre 2022 Classe 3ªC: insediamento 

genitori 
17:00 – 17:30 

Secondaria Via Monsignor Giovedì 
Classe 2ªC: sola 
componente docente 

17:30 – 18:00 

di 1° grado Virgilio n°104 24 novembre 2022 Classe 2ªC: insediamento 
genitori 

18:00 – 18:30 

 
 

Giovedì 
Classe 1ªC: sola 
componente docente 

18:30 – 19:00 

  
24 novembre 2022 Classe 1ªC: insediamento 

genitori 
19:00 – 19:30 

  
Venerdì 

Classe 3ªB: sola 
componente docente 

15:00 – 15:30 

  
25 novembre 2022 Classe 3ªB: insediamento 

genitori 
15:30 – 16:00 

  
Venerdì 

Classe 1ªF: sola 
componente docente 

16:00 – 16:30 

Secondaria Via Monsignor 
25 novembre 2022 Classe 1ªF: insediamento 

genitori 
16:30 – 17:00 



Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO N°1 – MONSIGNOR VIRGILIO 

TORTOLÌ  

 

Via Mons. Virgilio, n°7 – 08048 Tortolì (Og) 
C.F. 91009650911 - Tel. 0782/623185 – Fax 0782/628051 
E-mail: nuic869007@istruzione.it - pec: nuic869007@pec.istruzione.it  
Sito web: www.ics1tortoli.edu.it – C.M. NUIC869007 

Scuola Plesso Data Consigli Orario 

di 1° grado Virgilio n°104 
Venerdì 

Classe 2ªF: sola 
componente docente 

17:00 – 17:30 

  
25 novembre 2022 Classe 2ªF: insediamento 

genitori 
17:30 – 18:00 

  
Venerdì 

Classe 3ªF: sola 
componente docente 

18:00 – 18:30 

  
25 novembre 2022 Classe 3ªF: insediamento 

genitori 
18:30 – 19:00 

 
Il dirigente scolastico 

Giovanni Andrea Marcello 

 
 


