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Prot.  N.  3073/A1 
                                                                                                       Ardore M.na,  09/05/2016 

 
Ai docenti della Scuola secondaria di primo grado 

dell'I.C. "E.Terrana" 
Ai rappresentanti della componente genitori 

Agli alunni  
Al personale ATA 

p.c. al Direttore S.G.A. 
Sito web 

CIRCOLARE N. 129 
 

 
 

 
 

Come da Piano annuale delle attività approvato con delibera del Collegio, si comunica che i 
Consigli di classe della Scuola Secondaria di primo grado del corrente mese si svolgeranno 
presso le rispettive sedi  nei gg. 11-13-16, con l'articolazione di seguito specificata: 
 
 
Mercoledì 11 maggio 2016 Natile Nuovo 1^A 

                       2^A 
                       3^A 

Ore 14,00/14,45 
Ore 14,45/15,30 
Ore 15,30/16,15 

 Ardore Marina 1^B 
                           2^B 
                           3^B 
                           1^A 
                           3^A 

Ore 16,15/17,00 
Ore 17,00/17,45 
Ore 17,45/18,30 
Ore 18,30/19,15 
Ore 19,15/20,00 

Venerdì 13 maggio 2016   Careri Pluriclasse                          Ore 16,00/16,45 
 Benestare 1^A 

                  2^A 
                  3^A 

Ore 17,00/17,45 
Ore 17,45/18,30 
Ore 18,30/19,15 

Lunedì 16 maggio 2016 Ardore Marina 2^A 
                           3^C 

Ore 16,15/17,00 
Ore 17,00/17,45 

 
Si discuterà il seguente o.d.g. : 

1) Andamento didattico disciplinare della classe e dei singoli alunni, in considerazione 
della conclusione ormai prossima  dell'anno scolastico e degli interventi di recupero 
effettuati; 

2) Alunni BES 
3) Proposte di nuova adozione dei libri di testo; 

OGGETTO: Convocazione Consigli di classe 
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4) Scheda di riepilogo di tutte le uscite, delle attività integrative effettuate durante l'anno 
scolastico (da redigere e consegnare in Presidenza entro 5 giorni); 

5) Solo per le classi terze: il colloquio finale degli Esami di Stato ( intesa sulla modalità di 
conduzione); 

6) Assenze alunni 
 
 
I rappresentanti dei genitori prenderanno parte al Consiglio di classe gli ultimi 15 minuti. 
Si raccomanda la massima condivisione delle proposte di adozione dei libri di testo, con il 
coinvolgimento attivo delle famiglie. 
 
Per quanto riguarda le assenze degli alunni, si riporterà nel verbale ogni dettaglio 
riguardante eventuali assenze ingiustificate, rapporti con le famiglie, documentazione 
depositata agli atti della Scuola. 
Gli alunni sono tenuti ad informare i genitori dell'avvenuta pubblicazione della presente 
circolare sul sito della Scuola 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                 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 
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