
 

 

          Lumezzane, 11-03-2019 
 

 

         Ai genitori rappresentanti 

Ai Docenti  

         Scuola secondaria di 1° Grado 

         Al DSGA  

                                                                                                      Albo/Atti 
          
 

OGGETTO: Convocazione Consigli di classe  

 

Le SS.VV. sono invitate a partecipare alla riunione dei C.diC. secondo il seguente calendario: 

 

martedì 19 marzo               

3^A dalle ore 14.00 alle ore 15.00 solo docenti; dalle ore 15.00 alle ore 15.20 con i genitori 

2^A dalle  ore 15.20 alle ore 16.20 solo docenti; dalle ore 16.20 alle ore 16.40 con i genitori  

1^A dalle ore 16.40 alle ore 17.40 solo docenti; dalle ore 17.40 alle ore 18.00 con i genitori 

3^B dalle ore 14.00 alle ore 15.00 solo docenti; dalle ore 15.00 alle ore 15.20 con i genitori 

2^B dalle  ore 15.20 alle ore 16.20 solo docenti; dalle ore 16.20 alle ore 16.40 con i genitori  

1^B dalle ore 16.40 alle ore 17.40 solo docenti; dalle ore 17.40 alle ore 18.00 con i genitori 

venerdì 22 marzo            

3^C dalle ore 14.00 alle ore 15.00 solo docenti; dalle ore 15.00 alle ore 15.20 con i genitori 

2^C dalle  ore 15.20 alle ore 16.20 solo docenti; dalle ore 16.20 alle ore 16.40 con i genitori  

1^C dalle ore 16.40 alle ore 17.40 solo docenti; dalle ore 17.40 alle ore 18.00 con i genitori 

3^D dalle ore 14.00 alle ore 15.00 solo docenti; dalle ore 15.00 alle ore 15.20 con i genitori 

2^D dalle  ore 15.20 alle ore 16.20 solo docenti; dalle ore 16.20 alle ore 16.40 con i genitori  

1^D dalle ore 16.40 alle ore 17.40 solo docenti; dalle ore 17.40 alle ore 18.00 con i genitori 
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ORDINE DEL GIORNO 

1) Andamento didattico-educativo della classe 

2) Verifica attuazione iniziative d’istituto, di plesso e di classe 

3) PDP nuovi alunni 

4) Verifica testi in uso e proposte nuove adozioni – comodato d’uso 

5) Indicazioni per Esami di Stato (solo classi terze) 

6) Varie ed eventuali 

 

                                                                               

Il   Dirigente Scolastico Reggente 
              Giorgio Tortelli 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

         e per gli effetti dell’art.3, c.2, D.Lgs.n.39/1993) 


