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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CALCINATO “D. ALIGHIERI” 
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via Arnaldo n. 64 - 25011 Calcinato (Bs) - Tel 030 96 31 34 - Fax 030 99 85 144 - CF 85001470179 
E- mail: BSIC829001@istruzione.it  - Posta elettronica cert.: BSIC829001@pec.istruzione.it 

Circolare  n° 234 
                                                                                                    Calcinato, 15 aprile 2019 

 
 Ai  Docenti della Scuola Secondaria  

 1° grado 
 Ai Collaboratori Scolastici 

  Ai genitori rappresentanti di classe 
 A tutti i  genitori 
  p.c. Alla DSGA 

 Sito Web 
 Atti 

Oggetto: Convocazione Consigli di classe aperti ai genitori. 

 
Presso la  Scuola Secondaria di 1° grado sono convocati i seguenti Consigli di classe aperti ai rappresentanti 
eletti e a tutti i genitori (come uditori): 
 
Giovedì 2 maggio  2019  ore   14.30 1^D dalle ore 15.30 aperto ai genitori  
    ore   15.45 2^D dalle ore 16.45 aperto ai genitori  

ore   17.00 3^D dalle ore 18.00 aperto ai genitori   
 

Venerdì   3 maggio 2019 ore   14.30 1^F dalle ore 15.30 aperto ai genitori  
    ore   15.45 2^F dalle ore 16.45 aperto ai genitori  
                                                         ore   17.00 3^F dalle ore 18.00 aperto ai genitori  

 
Martedì 7 maggio  2019  ore   14.30 1^E-1^G   dalle ore 15.30 aperto ai genitori 
     ore   15.45 2^E dalle ore 16.45 aperto ai genitori   
                                                          ore   17.00 3^E dalle ore 18.00 aperto ai genitori 

     
Mercoledì 8 maggio 2019           ore   14.30 1^C dalle ore 15.30 aperto ai genitori  
    ore   15.45 2^C dalle ore 16.45 aperto ai genitori  
                                                         ore   17.00 3^C dalle ore 18.00 aperto ai genitori 

  
Giovedì 9 maggio  2019  ore   14.30 1^A dalle ore 15.30 aperto ai genitori  
                 ore   15.45 2^A dalle ore 16.45 aperto ai genitori   
                                                         ore   17.00 3^A dalle ore 18.00 aperto ai genitori  

        
Venerdì 10 maggio 2019 ore   14.30 1^B- dalle ore 15.30 aperto ai genitori  
                  ore   15.45 2^B dalle ore 16.45 aperto ai genitori   
                                                          ore   17.00 3^B dalle ore 18.00 aperto ai genitori  
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All’ordine del giorno saranno discussi i seguenti punti: 
 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 
2. Analisi della situazione della classe. 
3. Verifica attività didattiche ed educative.  
4. Pausa didattica 13-18 maggio 
5. Libri di testo, nuove adozioni.  
6. Varie ed eventuali. 
 
Cordiali  saluti.  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Stefania Battaglia  

(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 verbalizzerà la seduta. 


