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Ai sigg. genitori
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
E p.c. al DSGA
Agli Atti – Al sito WEB

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLI DI CLASSE APERTI AI GENITORI
Si rendono note ai sigg. genitori le date dei Consigli di Classe in oggetto, in calendario per l’anno scolastico corrente.
Nelle sedute aperte ai genitori soltanto i rappresentanti potranno prendere parte alle decisioni del Consiglio di Classe.
Le riunioni si terranno nelle aule ai piani del Plesso di Via Frigia n. 4 e saranno presiedute dal docente coordinatore.
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.
Data
Mar. 9 ottobre

Mar. 16 ottobre

Mar. 19 marzo

Mar. 26 marzo

CLASSI, CORSI E ORARIO
1A / 1C / 1E ore 15.15
2A / 2C / 2E ore 16.15
3A / 3C / 3E ore 17.15
1B / 1D / 1F ore 15.15
2B / 2D / 2F ore 16.15
3B / 3D / 3F ore 17.15

Ordine del Giorno
1. Insediamento rappresentanti dei genitori
2. Breve relazione del coordinatore sulla situazione della classe e
sulla programmazione educativo-didattica annuale
3. Comunicazione attività già deliberate e delibera nuove iniziative
di ampliamento dell’Offerta formativa per l’a.s. in corso

1A / 1C / 1E
2A / 2C / 2E
3A / 3C / 3E
1B / 1D / 1F
2B / 2D / 2F
3B / 3D / 3F

1.

ore 15.15
ore 16.15
ore 17.15
ore 15.15
ore 16.15
ore 17.15

2.
3.

Andamento didattico e disciplinare della classe con riferimento
sia alla programmazione curriculare che a quella di ampliamento
Proposte per le adozioni dei libri di testo per l’a.s. 2019-20
Proposte per attività di ampliamento da inserire nel POF per il
triennio 2019-2022.

Il contatto tra i docenti coordinatori ed i rappresentanti di classe sarà costante lungo tutto l’anno scolastico attraverso la
mail istituzionale nome.cognome@icsitalocalvino.gov.it; i sigg. coordinatori avranno cura di fornirla ai rappresentanti
all’atto del loro insediamento nel Consiglio di Classe.
Eventuali altre Assemblee potranno essere richieste dal Rappresentante di classe alla Dirigenza scolastica che ne renderà
nota la data e l’Ordine del Giorno attraverso il sito.

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Dorotea M. Russo
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