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Comunicazione n. 23             Roccagorga, 11/10/2018  
 

- A tutti i docenti della Scuola Secondaria di I grado 

dell’Istituto Comprensivo Roccagorga – Maenza 

 

- Ai genitori rappresentanti dei Consigli di classe 

(Roccagorga - Maenza) 

 

- e p.c. Al Direttore SGA 

- Sito - 

 

Oggetto: Consigli di classe 
 

Sono convocati in data 16 e 18 ottobre 2018, ciascuno nella propria sede, i Consigli di classe aperti alla 

componente genitori come di seguito indicato. 
 

Secondaria di I grado "Leone XIII" - Maenza 

16 ottobre 2018 

 Classe  Ore 

IIIA 15.00 – 15.45 

IIA 15.45 – 16.30 

IA 16.30 – 17.15 

 

 

Secondaria di I grado "Anna Frank" - Roccagorga 

18 ottobre 2018 

Classe  Ore 

IB 15.00 – 15.45 

IIIB 15.45 – 16.30 

IIB 16.30 – 17.15 

IIA 17.15 – 18.00 

IIIA 18.00 – 18.45 
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O.d.g. della I parte (solo docenti): 

1. presentazione della classe; 

2. andamento didattico-disciplinare; 

3. programmazione a.s. 2018/2019; 

4. individuazione e analisi problematiche BES; 

5. presentazione laboratori; 

6. individuazione attività extracurricolari, progetti, visite guidate e viaggi di istruzione. 

 

O.d.g. della II parte (aperta ai genitori nell'ultimo quarto d'ora): 

1. insediamento neoeletti rappresentanti dei genitori; 

2. sintesi della prima parte della riunione, con particolare riguardo alla situazione disciplinare e alle 

proposte di ampliamento dell’offerta formativa, visite didattiche e viaggi di istruzione; 

3. eventuali proposte dei genitori. 

 

 

Si raccomanda il rispetto delle norme contenute nel D. Lgvo 196/2003 (Codice della privacy). 

Le programmazioni annuali andranno allegate ai registri elettronici dei docenti e una copia in formato digitale 

sarà consegnata dal responsabile di plesso in segreteria entro tre giorni per l’acquisizione al protocollo e agli atti. 

Una copia sarà conservata nel plesso. 

 

 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                 Prof. Marco Scicchitano 


