
 

 
 
 
 
 
Comunicazione n. 37  

Al Personale Docente ed Educativo delle Scuole Annesse al Convitto 

Al Dsga 

Al Personale ATA  

Al Sito Web 

Agli Atti 

 

Oggetto: Convocazione consigli di classe mese di novembre a.s. 2019/2020 

 

Sono convocati  i Consigli di classe delle Scuole Annesse al Convitto con il seguente o.d.g.: 

 

1) Andamento didattico disciplinare 

2) Insediamento componente eletta rappresentanti genitori/alunni  

 

Ciascun consiglio avrà la durata di un’ora e sarà presieduto dal dirigente per la prima 

mezz’ora. 

I docenti procederanno al prosieguo e all’incontro con i genitori rappresentanti ai quali 

dal docente coordinatore sarà presentato il seguente o. d. g.: 
 Insediamento della componente genitori: informativa sugli adempimenti 

 Proposte di attività extracurriculari e comunicazioni inerenti l’organizzazione delle stesse  

 Visite guidate e viaggi d’istruzione 

 Regolamento d’istituto 

 

Scuola Primaria 

 

11/11/2019     ore 15,00 le classi prime 

   ore 16,00 le classi seconde 

        ore 17,00 le classi terze 

12/11/2019     ore 15,00 le classi quarte 

                        ore 16,00 le classi quinte 

 

SSI 

13/11/2019     ore 14:30 classe IA 

ore 15,30 classe  IB 

ore 16,30 classe IC 

ore 17,30 classe ID 

 

14/11/2019      ore 14,30 classe IE 
   ore 15,30 classe IF 

 ore 16,30 classe IIA 
 ore 17,30 classe IIB 
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15/11/2019      ore 14,30 la classe IIC 
  ore 15,30 la classe IID 

ore 16,30 la classe IIE 
ore 17,30 la classe IIF 
ore 18,30 la classe IIIA 
 

18/11/2019      ore 14,30 la classe IIIB 
                        ore 15,30 la classe IIIC 

ore 16,30 la classe IIID 
ore 17,30 la classe IIIE 
ore 18,30 la classe IIIF 

 
 

Liceo 
 
19/11/2019    ore 14:00 la classe IB 

 ore 15,00 la classe IC 
 ore 16,00 la classe ID 
 ore 17:00 la classe IA LCE 

 
20/11/2019       ore 14:00 la classe IIE 

 ore 15,00 la classe IID 
 ore 16,00 la classe  IIC 
 ore 17:00 la classe II A LCE 

 
21/11/2019       ore 14:00 la classe IIIB 

 ore 15,00 la classe IIIC 
 ore 16,00 la classe IIID 
 ore 17,00 la classe IIIE 
 ore 18:00 la classe IIIA LCE 

 
22/11/2019   ore 14,30 la classe IVE 

ore 15,30 la classe IVD  
ore 16,30 la classe IVC 
ore 17,30 la classe IVB 
ore 18,30 IVA LCE 

 
25/11/2019    ore 14,00 la classe VB 

 ore 15,00 la classe VC  
 ore 16,00 la classe VD 
 ore 17,00 la classe VA LCE 
 ore 18,00 la classe Vb LCE 

 
Gli educatori delle classi con alunni semiconvittori della Scuola Primaria e Sec. di I grado potranno far pervenire eventuali 
osservazioni ai docenti coordinatori che le socializzeranno al momento dei Consigli e sono invitati a partecipare in caso di 
evidenti difficoltà e criticità. Gli Educatori del Liceo Classico Europeo sono tenuti a partecipare ai Consigli al fine di un 
maggiore e migliore raccordo tra attività antimeridiane e pomeridiane.  

 
 
Il Rettore Dirigente Scolastico  

Rocco Gervasio 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93) 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


