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Ai rappresentanti dei genitori 

Consigli di classe 

Ai docenti 

Al personale ATA 

 

 Oggetto: Consigli di classe mese di novembre 2018 

 

Si comunica la calendarizzazione dei consigli di classe del mese di novembre 2018, previsti nel 

Piano delle attività funzionali : 
 Scuola dell’Infanzia 

Martedì 13/11/2018   Consigli di intersezione con i rappresentanti dei genitori (plessi di appartenenza ) 

16,00-17,00 

O.d.g.:  

1.Insediamento del Consiglio di Intersezione con i rappresentanti dei genitori  a.s. 2018/19: regole e 

funzioni;  

2. Analisi situazione di partenza delle sezioni e del loro andamento didattico-disciplinare; 

3. Progetti e attività anno scolastico 2018/2019; 

 

Scuola Primaria 

Mercoledì 14/11/2018 Consigli di classe con i rappresentanti dei genitori (plessi di appartenenza ) 16,00-

 18,00 

O.d.g.:  

1.Insediamento del Consiglio di Interclasse con i rappresentanti dei genitori  a.s. 2018/19: regole e funzioni;  

2. Analisi situazione di partenza delle sezioni e del loro andamento didattico-disciplinare; 

3. Progetti e attività anno scolastico 2018/2019; 

4. Proposte uscite didattiche e viaggi d’istruzione per l’intero anno scolastico. 

 

Scuola Secondaria di I grado 

giovedì 22/11/2018 Consigli di classe B – D e E con i rappresentanti dei genitori (plesso via Fravita)

 17,00-19,00 

Lunedì 26/11/2018 Consigli di classe A e C con i rappresentanti dei genitori (plesso via Fravita ) 

            17,00- 19,00  

 

O.d.g.:  

1.Insediamento del Consiglio di classe con i rappresentanti dei genitori  a.s. 2018/19: regole e funzioni;  

2. Analisi situazione di partenza delle sezioni e del loro andamento didattico-disciplinare; 

3. Progetti e attività anno scolastico 2018/2019; 

4. Proposte uscite didattiche e viaggi d’istruzione per l’intero anno scolastico. 

Seguirà successiva circolare di specifica orario classi scuola secondaria a cura della Collaboratrice D.S. 

Scuola Secondaria 

I responsabili di plesso (ordine di scuola Infanzia e Primaria), cureranno il raccordo con gli uffici 

amministrativi per la comunicazione ai rappresentanti. 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 

   ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 
 originale con firma autografa) 
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