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Pescara, 24 ottobre 2011        

OGGETTO:  Convocazione Consigli di classe.

 

Sono convocati i Consigli di classe integrati, come da calendario allegato, per 

discutere e deliberare sui seguenti punti all'o.d.g.:

 

1) Insediamento. 

2) Andamento didattico e disciplinare.

3) Presentazione delle attività curricolari ed extracurricolari 

4) Contratto formativo: condivisione dei contenuti e sottoscrizione

5) Varie ed eventuali 

 

Per il 1° e 2°punto è prevista la presenza dei soli alunni e genitori eletti, mentre per i 

restanti punti è prevista la presenza di tu

 

I coordinatori avranno cura di avvertire

necessità della loro massiccia partecipaz
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CIRCOLARE  n. 42 

 

Al Perso

Convocazione Consigli di classe. 

Sono convocati i Consigli di classe integrati, come da calendario allegato, per 

discutere e deliberare sui seguenti punti all'o.d.g.: 

2) Andamento didattico e disciplinare. 

Presentazione delle attività curricolari ed extracurricolari progettate per la classe.

) Contratto formativo: condivisione dei contenuti e sottoscrizione 

punto è prevista la presenza dei soli alunni e genitori eletti, mentre per i 

restanti punti è prevista la presenza di tutti i genitori della classe. 

I coordinatori avranno cura di avvertire, tramite gli alunni,  tutti i genitori 

necessità della loro massiccia partecipazione. 

                                                                                 Il Dirigente Scolastico  

                                                                             Prof.ssa Annateresa Rocchi 
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Ai Docenti 

Al D.S.G.A. 

Al Personale ATA 

SITO 

 

Sono convocati i Consigli di classe integrati, come da calendario allegato, per 

progettate per la classe. 

punto è prevista la presenza dei soli alunni e genitori eletti, mentre per i 

i genitori della 

 


