
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO "LIPARI" 

Via prof. E. Carnevale - 98055 LIPARI  (ME) Tel.: 090/9887710/3/4   FAX 090/9887770  
Cod. fiscale 81 001 370 832 – Cod. meccanografico: MEIC81700D – E mail: meic81700d@istruzione.it 

Il Dirigente scolastico prof. R. Candia 

CIRCOLARE N.: 16.                                                                                                                   Lipari, 05.10.2015 

 

                                                                                                   Ai Docenti e personale ATA 

                                                                                                     Ai Rappresentanti dei genitori  
                                                                                                                   Scuola PRIMARIA    S E D I 

 

OGGETTO: Calendario incontri di programmazione docenti e di interclasse, con i rappresentanti 

dei genitori degli alunni delle classi di scuola PRIMARIA per l’anno scolastico 2015-16.   

 
     Si comunica che per il corrente anno scolastico 2015-16, gli incontri di programmazione docenti e di 

interclasse, con i rappresentanti dei genitori degli alunni, per le sezioni di SCUOLA PRIMARIA, si 

svolgeranno secondo il seguente programma.  

PROGRAMMAZIONE 
• Ottobre 2015: ….. 1. giovedì 08.10, h. 14.30-16.30; …. 2. giovedì 15.10, h. 14.30-16.30 

                                     3. giovedì 22.10, h. 14.30-16.30;  …. 4. giovedì 29.10, h. 14.30-16.30 (verifica e 

                                                                                                   Programmazione in sede tecnica ai plessi) 

• Novembre 2015: . 1. giovedì 05.11, h. 14.30-16.30; …. 2. giovedì 12.11, h. 14.30-16.30 

                                     3. giovedì 19.11, h. 14.30-16.30; …. 4. giovedì 26.11, h. 14.30-16.30 (verifica e 

                                                                                                              Programmazione in sede tecnica ai plessi) 

• Dicembre 2015: .. 1. giovedì 03.12, h. 14.30-16.30; …..2. giovedì 10.12, h. 14.30-16.30 

                                     3. giovedì 17.12, h. 14.30-16.30. 

 

• Gennaio 2016: … 1. giovedì 14.01, h. 14.30-16.30; ….. 2. giovedì 21.01, h. 14.30-16.30 

                                     3. giovedì 28.01, h. 14.30-16.30, (verifica e Programmazione in sede tecnica ai plessi) 

 

• Febbraio 2016: … 1. giovedì 04.02, h. 14.30-16.30; ….. 2. giovedì 11.02, h. 14.30-16.30 (SCRUTINI  1°QUAD.) 

                                      3. giovedì 18.02, h. 14.30-16.30; ….. 4. giovedì 25.02, h. 14.30-16.30 (verifica e 

                                                                                                               Programmazione in sede tecnica ai plessi) 

• Marzo 2016: ……1. giovedì 03.03, h. 14.30-16.30; ….. 2. giovedì 10.03, h. 14.30-16.30 

                                     3. giovedì 17.03, h. 14.30-16.30; ….. 4. venerdì 29.03, h. 14.30-16.30 (verifica e 

                                                                                                               Programmazione in sede tecnica ai plessi) 

• Aprile 2016: ……1. giovedì 07.04, h. 14.30-16.30; ….. 2. giovedì 14.04, h. 14.30-16.30 

                                     3. giovedì 21.04, h. 14.30-16.30; .. …4. giovedì 28.04, h. 14.30-16.30 (verifica e 

                                                                                                               Programmazione in sede tecnica ai plessi) 

• Maggio 2016: …. 1. giovedì 05.05, h. 14.30-16.30; ….. 2. giovedì 12.05, h. 14.30-16.30 

                                     3. giovedì 19.05, h. 14.30-16.30; …...4. giovedì 26.05, h. 14.30-16.30 (verifica e 

                                                                                                               Programmazione in sede tecnica ai plessi) 

• Giugno 2014: …..1. venerdì 03.06, h. 14.30-16.30;  

NOTA: Gli incontri di programmazione si svolgono, per tutti, alla sede centrale di Lipari S.Lucia, tranne 

l’ultimo incontro del mese che, come specificato sopra, sarà svolto ai plessi di insegnamento. 

 

CONSILI DI INTERCLASSE E INCONTRI CON LE FAMIGLIE 
• Mercoledì 09.12.2015:  - h.15.00-16.00: consiglio di interclasse (con i rappresentanti dei genitori) 

                                              - h.16.00-17.00: incontro scuola-famiglia con i genitori degli alunni 

• Venerdì 05.02.2015:      - h.15.00-16.00: consiglio di interclasse (con i rappresentanti dei genitori) 

                                              - h.16.00-17.00: incontro scuola-famiglia con i genitori degli alunni 

• Mercoledì 06.04.2016:  - h.15.00-16.00: consiglio di interclasse (con i rappresentanti dei genitori) 

                                              - h.16.00-17.00: incontro scuola-famiglia con i genitori degli alunni 

• Venerdì 20.05.2016:      - h.15.00-16.00: consiglio di interclasse (con i rappresentanti dei genitori) 

NOTA: Gli incontri dei consigli di interclasse e con le famiglie saranno svolti ai plessi di insegnamento. 

 

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 Prof. Renato CANDIA 


