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                                                                                                                                                 - Ai Docenti 

- Al sito 

- e p.c. Al D.S.G.A.                                                                       

 

  Oggetto: Consigli di classe, interclasse e intersezione – Ottobre 2018 

    Si comunica che, i Consigli in oggetto, avranno luogo secondo il seguente calendario e prevedono la 

partecipazione della componente genitori nell’ultimo quarto d’ora: 

SCUOLA SECONDARIA: 

Lunedì 22 ottobre - Sezione orientata Europa 2020 

- ore 15.00 classe 1^ 

- ore 16.00 classe 2^ 

- ore 17.00 classe 3^ 

Martedì 23 ottobre - Sezione orientata Florio 

- ore 15.00 classe 1^ 

- ore 16.00 classe 2^ 

- ore 17.00 classe 3^ 

Mercoledì 24 ottobre - Sezione orientata Grand tour 

- ore 15.00 classe 1^ 

- ore 16.00 classe 2^ 

- ore 17.00 classe 3^ 

 

 



Giovedì 25 ottobre - Sezione orientata Pitagora 

- ore 15.00 classe 1^ 

- ore 16.00 classe 2^ 

- ore 17.00 classe 3^ 

Lunedì 29 ottobre - Sezione orientata Socrate 

- ore 15.00 classe 1^ 

- ore 16.00 classe 2^ 

- ore 17.00 classe 3^ 

SCUOLA PRIMARIA 

Mercoledì 25 ottobre dalle ore 15.00 alle ore 16.00 nel Plesso Centrale; seguirà la progettazione didattica 

(16.00/18.00) 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Mercoledì 25 ottobre dalle ore 15.00 alle ore 16.00 nel Plesso Centrale 

L’ordine del giorno previsto è il seguente: 

- andamento didattico-disciplinare 

- rilevazione BES, DSA, ed eventuali casi da attenzionare con metodologie didattiche alternative 

- programmazione e uscite didattiche (con particolare attenzione all’inclusione degli alunni con 

disabilità ed alle indicazioni lavori commissione settembre) 

- insediamento dei rappresentanti dei genitori  

- varie ed eventuali 

Si ribadisce che la presenza dei genitori è prevista nell’ultimo quarto d’ora pertanto si invitano i docenti a 

darne comunicazione ai rappresentanti dei genitori tramite avviso scritto sul diario. 

 

                                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico             

Prof.ssa Rosa Liberto 

Firma autografa omessa ai sensi 

                 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993                                                                                                                                                            
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