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Circolare n. 101                  Prato, 9 Gennaio 2019 

 

 
- Al Direttore dei S.G.A  

- Ai Docenti scuola sec. 1° grado 
- Alla segreteria didattica 
- Al servizio di portineria 

 
Oggetto: Convocazione consigli di classe mese di gennaio scuola sec. 1° grado. 
 
 
I Consigli di Classe sono convocati nel mese di Gennaio, senza la presenza dei rappresentanti dei 
genitori, secondo l’o.d.g., giorni e orari di seguito indicati: 

1) Andamento didattico e disciplinare; 
2) Verifica dei processi di apprendimento; 
3) Definizione del consiglio orientativo da consegnare ai genitori degli alunni e alunne classi terze; 
4) Varie ed eventuali 

 
CONSIGLI  DI  CLASSE:  senza la presenza dei genitori 

15/01/2019 16/01/2019 17/01/2019 
3^B  14:45/15:45 3^A  14:45/15:45 2^G  

14:45/15:45 
3^E  
14:45/15:45 

1^F  
14:45/15:45 

1^C  14:45/15:45 1^D  14:45/15:45 

2^B  15:45/16:45 2^A  15:45/16:45 1^G  
15:45/16:45 

2^E  
15:45/16:45 

2^F  
15:45/16:45 

2^C  15:45/16:45 2^D  15:45/16:45 

1^B  16:45/17:45 1^A  16:45/17:45 3^G  
16:45/17:45 

1^E  
16:45/17:45 

3^F  
16:45/17:45 

3^C  16:45/17:45 3^D  16:45/17:45 

       

       

       

- Al termine del consiglio di classe delle terze, consegna ai genitori del consiglio orientativo scuola 
secondaria di 2° grado a cura del coordinatore 
 (Per i docenti coordinatori: i moduli relativi al consiglio orientativo sono inseriti nel rispettivo registro dei 
verbali) 
PER LA SEGRETERIA DIDATTICA: La segreteria didattica avrà cura di preparare e inserire nei registri dei 
verbali delle classi 3e un numero sufficiente di moduli per il consiglio orientativo per la consegna alle famiglie 
e un modulo riassuntivo per ogni classe da allegare al verbale, nonché copia della presente circolare. 

 
Il assenza del Dirigente Scolastico tutti i cdc saranno presieduti dal docente coordinatore. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Stefano Pollini 

                                                                                                                                              (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                                            dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
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