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Ai sigg docenti 

Al personale ATA 

Al Dsga. 

Al sito  web della scuola 

SEDE 

Oggetto: Riunione Consiglio di Classe sezione scientifica. 

 

I consigli di classe sono convocati  nei giorni e nelle ore come da calendario sotto indicato con il seguente ordine del giorno: 

1) Insediamento nuovi eletti rappresentanti dei genitori e degli alunni  

2) Andamento didattico-disciplinare della classe; 

3) Proposte attività didattiche curriculari novembre/dicembre; 

4) Proposte attività para-extrascolastiche. 

5) Notifica contratto formativo; 

 

I coordinatori di classe sono delegati a presiedere e a condurre i lavori dei rispettivi Consigli e a firmare il verbale della seduta. 

 

Calendario 

Giorno 3/11/2010                                                                       

   corso A (durata presumibile: 45 minuti a consiglio 
               ore 15.00 – 15.45 classe prima 

 ore 15.45 – 16.30 classe seconda 

 ore 16.30 – 17.15 classe terza 

 ore 17.15 – 18.00 classe quarta 

 ore 18.00 – 18.45 classe quinta 

 

corso D (durata presumibile: 45 minuti a consiglio) 

 ore 15.00 – 15.45 classe quinta 

 ore 15.45 – 16.30 classe quarta 

 ore 16.30 – 17.15 classe terza 

 ore 17.15 – 18.00 classe seconda 

 ore 18.00 – 18.45 classe prima 

 

Giorno 4 novembre 2010 

 

corsoE (durata presumibile: 45 minuti a consiglio) 

 ore 15.00 – 15.45 classe seconda 

 ore 15.45 – 16.30 classe prima 

 ore 16.30 – 17.15 classe terza 

 ore 17.15 – 18.00 classe quarta 

 ore 18.00 – 18.45 classe quinta 

 

Giorno 5 novembre 2010 

 

corso G (durata presumibile: 45 minuti a consiglio) 

               ore 15.00 – 15.45 classe prima  

               ore 15.45 -  16.30    classe quinta 

 

corso F (durata presumibile: 45 minuti a consiglio) 

 ore 15.00 – 15.45 classe quinta 

 ore 15.45 – 16.30 classe quarta 

               ore 16.30 – 17.15 classe terza 

 ore 17.15 – 18.00 classe seconda 

 ore 18.00 – 18.45 classe prima 

 

 

I genitori e gli alunni eletti prenderanno parte alla discussione  

negli ultimi 20 minuti di ciascun consiglio 
 

 

 

  

 

 

corso B (durata presumibile: 45 minuti a consiglio) 

               ore 15.00 – 15.45 classe prima 

 ore 15.45 – 16.30 classe seconda 

 ore 16.30 – 17.15 classe terza 

 ore 17.15 – 18.00 classe quarta 

 ore 18.00 – 18.45 classe quinta 

 

 

 

 

 

corso C(durata presumibile: 45 minuti a consiglio) 

ore 15.00 – 15.45 classe prima 

ore 15.45 – 16.30 classe seconda 

ore 16.30 – 17.15 classe terza 

ore 17.15 – 18.00 classe quarta 

ore 18.00 – 18.45 classe quinta 

  

 

 

  

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Pasquale Monaco
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