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Grottammare, data del protocollo     Ai docenti di Scuola Secondaria 
         di Primo Grado dell’Istituto 

Ai rappresentanti dei genitori 

Al sito web – albo on line 

Oggetto: Convocazione dei Consigli di classe 

Mercoledì 15, giovedì 16 e venerdì 17 gennaio 2020, presso la sede centrale in via Toscanini, sono 
convocati i Consigli di classe di tutte le sezioni A-B-C-D-E -F-G secondo il seguente calendario: 

Mercoledì 15 gennaio 
 

Giovedì 16 gennaio 
 

Venerdì 17 gennaio 
 

 
sez. B-F 
Classi prime         
 dalle ore 14.30 alle ore 15.15 
 
Classi seconde     
 dalle ore 15.15 alle ore 16.00 
 
Classi terze          
 dalle ore 16.00 alle ore 16.45 
 

 
sez. A- D-G 
Classi prime        
  dalle ore 14.30 alle ore 15.15 
 
Classi seconde     
 dalle ore 15.15 alle ore 16.00 
 
Classi terze          
 dalle ore 16.00 alle ore 16.45 
 

 
sez. C- E 
Classi prime        
  dalle ore 14.30 alle ore 15.15 
 
Classi seconde     
 dalle ore 15.15 alle ore 16.00 
 
Classi terze          
 dalle ore 16.00 alle ore 16.45 
 

 

I GENITORI  RAPPRESENTANTI DI CLASSE ENTRERANNO NEGLI ULTIMI 15 MINUTI.  

Sarà trattato il seguente o.d.g.: 
 analisi della situazione della classe sotto il profilo   degli apprendimenti e del comportamento; 
 monitoraggio dello stato di attuazione del piano di lavoro della classe e dei   progetti effettuati o                     

in fase di   realizzazione; 
 progettazione UU.AA. per prossimo bimestre, avvio organizzazione corsi di recupero; 
 piano annuale visite guidate-uscite didattiche-viaggi di istruzione: eventuale integrazione; 
 confronto per organizzazione prove Invalsi (solo per le classi terze). 
 
 

In caso di assenza del Dirigente scolastico il coordinatore presiederà il Consiglio di classe. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof.ssa Luigina Silvestri 
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