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Prot.  N.  125 
Circ. n. 78 
                                                                                                                     Ardore M.na,  12/01/2016 
 

Al personale docente Scuola secondaria di primo grado 
Ai genitori 

Al personale ATA 
p.c. al Direttore S.G.A. 

dell'I.C. "E.Terrana" 
Sito web 

 
 

 
 

Si rammenta che i Consigli di classe per la Scuola Secondaria di primo grado si svolgeranno, come 
da Piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei docenti, nei giorni 15 e 19 gennaio 2015, 
presso le rispettive sedi. 
Si discuterà il seguente ordine del giorno: 

1. Andamento didattico disciplinare; 
2. Programmazione visite guidate e attività extracurricolari; 
3. Interventi di recupero nei confronti di alunni con carenze. 

I Consigli, nella composizione allargata, avranno la durata di 30 minuti. 
Si riporta dettagliato calendario: 
 
Venerdì 15 gennaio 2016 Dalle ore 16,00 alle ore 17,00 Ardore Marina 
 
Martedì 19 gennaio 2016 Dalle ore 14,00 alle ore 15,30 Benestare 
 Dalle ore 14,00 alle ore 14,30 Careri 
 Dalle ore 14,00 alle ore 15,30 Natile 
 Dalle ore 14,00 alle ore 17,00 Ardore Marina 
 
I coordinatori di classe sono delegati a presiedere i Consigli in caso di assenza o impedimento del 
Dirigente. 
Si raccomanda di fornire elementi chiari ai rappresentanti dei genitori, considerata l'imminenza 
della fine del quadrimestre, con riferimento agli obiettivi raggiunti e allo stato di avanzamento delle 
verifiche. 
I docenti in servizio in più plessi faranno in modo di trasmettere anticipatamente i dati relativi alla/e 
disciplina/e di competenza ai coordinatori di classe, nel caso di Consigli coincidenti. 
 
                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                 Prof.ssa Anna Delfino 
                                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                   ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 39/1993 

OGGETTO: Consigli di classe 
 

mailto:rcic81500e@istruzione.it
mailto:rcic81500e@pec.istruzione.it
http://www.ardorescuola.it/

	�          

