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Circolare  n° 197 
                                                                                                                                        Calcinato, 19 aprile 2021  

 
 Alle/Ai  Docenti della Scuola Secondaria 1° 

 p.c. Alla DSGA 
 Ai Collaboratori Scolastici 
  Ai rappresentanti di classe 

 A tutti i  genitori  
 Sito Web 

 Atti 
    
Oggetto: Convocazione Consigli di classe aperti ai genitori. 

 
Con la presente si comunica che, come da piano annuale delle attività dei docenti approvato nel C.D. del 
01/10/2020, sono convocati  i Consigli di classe aperti ai genitori rappresentanti, secondo il seguente 
calendario: 
 
MARTEDÌ 27 aprile 2021   ore   14:30 3A dalle ore 15:25 aperto ai genitori 
     ore   15:45 2A dalle ore 16:40 aperto ai genitori  

ore   17:00 1A dalle ore 17:55 aperto ai genitori 
   

MERCOLEDÍ  28 aprile 2021               ore   14:30 3B dalle ore 15:25 aperto ai genitori 
     ore   15:45 2B dalle ore 16:40 aperto ai genitori  

ore   17:00 1B dalle ore 17:55 aperto ai genitori 
ore   18:15 1G dalle ore 19:10 aperto ai genitori 
  

GIOVEDÌ 29 aprile 2021                ore   14:30 3C dalle ore 15:25 aperto ai genitori 
     ore   15:45 2C dalle ore 16:40 aperto ai genitori  

ore   17:00 1C dalle ore 17:55 aperto ai genitori 
     

MARTEDÌ  4 maggio 2021   ore   14:30 3D dalle ore 15:25 aperto ai genitori 
     ore   15:45 2D dalle ore 16:40 aperto ai genitori  

ore   17:00 1D dalle ore 17:55 aperto ai genitori 
   

MERCOLEDÍ  5 maggio 2021               ore   14:30 3E dalle ore 15:25 aperto ai genitori 
     ore   15:45 2E dalle ore 16:40 aperto ai genitori  

ore   17:00 1E dalle ore 17:55 aperto ai genitori 
ore   18:15 3G dalle ore 19:10 aperto ai genitori 
    

GIOVEDÌ  6 maggio 2021                ore   14:30 3F dalle ore 15:25 aperto ai genitori 
     ore   15:45 2F dalle ore 16:40 aperto ai genitori  

ore   17:00 1F dalle ore 17:55 aperto ai genitori 
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Verranno discussi i seguenti punti all’o.d.g.: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Adozione libri di testo a.s. 2021/2022 (verificare i tetti di spesa); 

3. Verifica andamento didattico ed educativo della classe;  

4. Varie ed eventuali. 

 

Cordiali  saluti.  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Emanuela Boselli  

(firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.. 2 D.Lgs. n. 39/1993) 

       
 

 

La riunione sarà presieduta dalla Dirigente Scolastica; in caso di eventuale assenza di quest’ultima, il 

coordinatore è delegato a presiedere e il segretario potrà verbalizzare la seduta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


