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Oggetto: Consigli di Classe di aprile e incontri scuola-famiglia 

 

I Consigli di Classe, come da piano annuale della attività, sono convocati in presenza nei giorni 4, 

5 e 6 aprile, come da calendario sotto indicato, per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Analisi dell’andamento didattico-disciplinare della classe e di ogni singolo alunno; 

2. Condivisione monitoraggio alunni con BES e DSA, con relativa valutazione documentata; 

3. Proposte adozione libri di testo (classi terze); 

4. Illustrazione ai genitori della situazione didattico-disciplinare della classe, comunicazione di 

eventuali nuove adozioni di libri di testo (classi terze);  

5. Varie ed eventuali. 

 

Lunedì 4 aprile corsi A – C - I 

 

ore 15:30 – 16:30 3A 1C 1I 

ore 16:30 – 17:30 2A 3C 2I 

ore 17:30 – 18:30 1A 2C 3I 

Ore 18:30 – 20:00 INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA 

 

 

Martedì 5 aprile corsi B -  L - G 

 

ore 15:30 – 16:30 1B 2L 1G 

ore 16:30 – 17:30 3B 1L 2G 

ore 17:30 – 18:30 2B 3L  

Ore 18:30 – 20:00 INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA 
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Mercoledì 6 aprile corsi E –D –F + 3G 

 

ore 15:30 – 16:30 1E  1D 1F 

ore 16:30 – 17:30 2E 2D 2F 

ore 17:30 – 18:30 3E 3D 3G 

Ore 18:30 – 20:00 INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA 

 

 

I docenti su più classi si alterneranno nei diversi Consigli di Classe. 

I rappresentanti dei genitori saranno presenti nell’ultimo quarto d’ora di ogni consiglio. 

In caso di impossibilità del Dirigente, i docenti coordinatori sono delegati a presiedere i Consigli di 

classe. 

I docenti che fossero disponibili ad incontrare le famiglie prima dell’orario stabilito, possono comunicarlo 

direttamente agli alunni. 

Si ricorda che, come previsto dalla normativa vigente, l’accesso è consentito previa esibizione della 

certificazione verde (Green Pass). 

Si invitano i docenti a far trascrivere la presente comunicazione sul diario e ad accertarsi della 

presa visione da parte dei genitori. 

 

 

  

 

  Il Dirigente Scolastico 

 Giovanna Campo 

 Firmato digitalmente 
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