
 ISTITUTO COMPRENSIVO 
“FRANCESCO GIACOMO PIGNATELLI” 

Sede Centrale Via Don Minzoni, n. 1  

74023 GROTTAGLIE 
tel. segret. 099 5635481 – tel. presid. 099 5619721,  Fax n. 099 5669005 

www.istitutocomprensivopignatelli.gov.it 

 

Distretto n.054 - Cod. Mecc. TAIC85900X - C.F. 90214490733; @-mail, taic85900x@istruzione.it; PEC, taic85900x@pec.istruzione.it 

 

Prot. n. 287/A20 

Grottaglie  22 gennaio 2018 

Circolare n. 247 
Ai Docenti  

Agli Atti 
Al portale Scuolanext 

 
 
OGGETTO:  

1. Collegio docenti in seduta straordinaria – venerdì 26 gennaio -  ore 16.40/17.10 – plesso 
PIGNATELLI  - via Campobasso 4 

2. Consigli di classe ed interclasse straordinari –– venerdì 26 gennaio - dalle ore 17.10 in poi (A seguito 
della delibera del Collegio dei docenti) - – plesso PIGNATELLI  - via Campobasso 4 
 

 
 

1. Si rende noto che venerdì 26 gennaio p.v., dalle ore 16.40 alle ore 17.10 è convocato, in seduta 
straordinaria, il Collegio dei docenti. 

All’ODG i seguenti punti: 
1. Avviso pubblico n. 7/2017 (POR PUGLIA FESR - F.S.E. 2014-2020 - "Diritti a Scuola") del 

16/01/2018 (BURP n. 8) - “Interventi per qualificare il sistema scolastico e prevenire la 
dispersione, favorendo  il successo scolastico, con priorità per i soggetti svantaggiati”. 
DELIBERA; 

2. Piano Annuale delle attività: REVISIONE (Formazione obbligatoria per il personale della 
scuola ai sensi del D.Lgs 81/2008 - Salute e sicurezza luoghi di lavoro. 

3. Convocazione Consigli di classe, interclasse ed intersezione straordinari.  
All’ODG il seguente punto: 

1. Criteri di selezione degli studenti destinatari degli interventi. 
 

I criteri di selezione previsti dall’Avviso n. 7 /2017 sono i seguenti: 
 studenti che presentano lacune di conoscenze nelle discipline oggetto del progetto, 

necessarie per seguire con profitto il percorso di studi; 
 studenti che presentano lacune diffuse di conoscenze nelle diverse discipline del 

curricolo, necessarie per seguire con profitto il percorso di studi; 
 studenti con difficoltà di inserimento ed integrazione con gli altri studenti. 

Dovrà inoltre essere data priorità alle seguenti situazioni di svantaggio: 
 studenti provenienti da famiglie con problematiche socio-economiche; 
 studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento; 
 studenti di origine migrante, appartenenti a minoranze linguistiche o a comunità 

nomadi. 
 

CALENDARIO CONSIGLI DI CLASSE 
 

GENNAIO Venerdì 26  

consigli di classe 17.10 1A  -1E  

    

consigli di classe 17.20 2A - 2E  
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consigli di classe 17.30 3A  

        

  

  

consigli di classe 17.40 1C-1D  

  

consigli di classe 18.50 2C-2D  

  

consigli di classe 18.00 3C-3D  

    

  

  

consigli di classe 18.10 IG  

  

consigli di classe 18.20 IB - IF  

  

consigli di classe 18.30 3B  

    

consigli di classe 18.40 2B  

 
CALENDARIO CONSIGLI DI INTERCLASSE SCUOLA PRIMARIA 

- dalle ore 17.10 alle ore 17.20  
 

L’urgenza della convocazione è determinata dalla data di scadenza di presentazione della candidatura 
fissata per il 31 gennaio p.v. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             MARISA BASILE 

 
 


