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CIRCOLARE 287  

                 Alla cortese attenzione 

      Sig./Sig.ra_______________________  

      Genitore Rappresentante del Consiglio della cl. ____ 

      - dei Genitori degli alunni 

della Scuola Secondaria I° grado di Pescantina 

Loro Sedi /Atti     

              

 

Oggetto: Convocazione Consigli di Classe. Maggio 2018. 

 

Sono convocati i Consigli di Classe del mese di maggio, presso la Sede della Scuola Secondaria 

di 1° grado di Pescantina, secondo il calendario sottoindicato, per discutere e deliberare sui 

seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 

 1)   Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 

2) Situazione didattico-comportamentale della classe ed eventuali provvedimenti 

disciplinari. 

3)   Adozione libri di testo a.s. 2018/19. 

4) Condivisione attività progettuali (recupero/potenziamento, Musical, Attività del 

Consiglio Comunale dei Ragazzi, vendita delle torte) e festa di fine anno.  

5)   Verifica azioni relative alle progettualità del RAV e del Piano di Miglioramento  

     con modifiche ed integrazioni 

6)   Manutenzione edificio scolastico: accordi per “open day” 

7)   Ipotesi organizzative a.s. 2018/19. 

8)   Varie ed eventuali.  
 

Per valorizzare il ruolo dei Rappresentanti dei Genitori e nel rispetto della specifica normativa, 
come avviene per tutti gli altri segmenti scolastici, da quest’anno proponiamo la presenza dei 

soli Rappresentanti nell’incontro con i docenti delle rispettive classi. I Rappresentanti eletti 

possono riunire in assemblea i Genitori della propria classe mezz’ora prima dell’inizio di ciascun 
Consiglio, come da calendario sotto riportato.  
 

 
Lunedì 7 maggio 2018 

dalle ore 14,15 alle ore 15,15 le classi 2ªA - 2ªE - 3ªC (solo docenti) 

dalle ore 15,15 alle ore 15,45 (con i genitori)  

dalle ore 15,45 alle ore 16,45 la classi 1ªA - 3ªE - 2ªC (solo docenti) 

dalle ore 16,45 alle ore17,15 (con i genitori) 

dalle ore 17,15 alle ore 18,15 le classi 3ªA -  1ªE – 1ªC (solo docenti) 

dalle ore 18,15 alle ore 18,45 (con i genitori)  

  
Mercoledì 9 maggio 2018 

dalle ore 14,15 alle ore 15,15 le classi 2ªB - 3ªD – 2ªF (solo docenti) 

dalle ore 15,15 alle ore 15,45 (con i genitori)  

dalle ore 15,45 alle ore 16,45 la classi 1ªB - 2ªD - 3ªF (solo docenti) 

dalle ore 16,45 alle ore17,15 (con i genitori) 

dalle ore 17,15 alle ore 18,15 le classi 3ªB – 1ªD         (solo docenti) 

dalle ore 18,15 alle ore 18,45 (con i genitori)   
 
L’insegnante Coordinatore è delegato a presiedere la riunione.                     
  

          Cordiali saluti 

(*) f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Dott.ssa Elisabetta Peroni 
(*) Firma autografa (sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L.g. 39/93) 
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