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Circ. n. 93
del 02-04-2019                                    

- Ai Docenti
- Al Responsabile del sito

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

Oggetto: Consigli di classe, interclasse e intersezione – Aprile 2019

   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 8 aprile - Sezione orientata Socrate 

- ore 15.00 classe 3^

- ore 16.00 classe 2^

- ore 17.00 classe 1^

Martedì 9 aprile - Sezione orientata Europa 2020

- ore 14.30 classe 2^

- ore 15.30 classe 1^

- ore 16.30 classe 3^

Mercoledì 10 aprile - Sezione orientata Pitagora

- ore 15.00 classe 3^

- ore 16.00 classe 1^

- ore 17.00 classe 2^
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Giovedì 11 aprile - Sezione orientata Grand Tour

- ore 15.00 classe 1^

- ore 16.00 classe 3^

- ore 17.00 classe 2^

Venerdì 12 aprile - Sezione orientata Florio

- ore 15.00 classe 1^

- ore 16.00 classe 3^

SCUOLA PRIMARIA

Mercoledì 10 aprile dalle ore 15.00 alle ore 16.00 nel Plesso Centrale; seguirà la progettazione didattica  
(16.00/18.00)

SCUOLA DELL’INFANZIA

Mercoledì 10 aprile dalle ore 15.00 alle ore 16.00 nel Plesso Centrale

L’ordine del giorno previsto è il seguente:

- monitoraggio assenze

- monitoraggio percorso individualizzato alunni disabili, DSA, BES

- monitoraggio alunni inseriti nei progetti di recupero abilità di base

- andamento didattico-disciplinare

- adozione/riconferma libri di testo

- 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. Rosa Liberto)

                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                   ai sensi dell’art. 3 comma 2 Decreto

                                                                  Legislativo n. 39/1993


