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Oggetto: Consigli Scuola Secondaria di I 

Si informano le SS. LL. che sono convocati i consigli di classe della Scuola Secondaria di I grado secondo il 

calendario sotto riportato e con i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 Lettura e approvazione del verbale precedente;

 Verifica dell’andamento didattico-

 Situazione della classe e lavoro svolto.

 Proposte adozioni nuovi libri di testo.

martedì 7 maggio 

plesso classe 

ATELLA 1B 15:00 

2B 16:00 

3B 17

  

giovedì  9 maggio 

plesso classe 

RAPONE 

2E (RAPONE) 15:00 

1E (RAPONE) 16:00 

3F (RUVO) 17

 

I Rappresentanti dei Genitori interverranno negli ultimi 15 minuti dell’incontro del Consiglio di classe. 

Le proposte di adozione, che verranno formulate 

la compilazione di apposita scheda, ponendo particolare attenzione ai codici ISBN, saranno poi sottoposte 

alla deliberazione definitiva del Collegio dei Docenti che avrà luogo il giorno 15 maggio 2019.
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Scuola Sec

ria di I grado. 

Si informano le SS. LL. che sono convocati i consigli di classe della Scuola Secondaria di I grado secondo il 

calendario sotto riportato e con i seguenti punti all’ordine del giorno:  

Lettura e approvazione del verbale precedente; 

-disciplinare della classe; 

Situazione della classe e lavoro svolto. 

Proposte adozioni nuovi libri di testo. 

 mercoledì 8 maggio

orario  plesso classe 

15:00 - 16:00  SAN FELE 1A 15:00 

16:00 - 17:00  2A 16:00 

17:00 - 18:00  3A 17

    

 venerdì 10 maggio

orario  plesso classe 

15:00 - 16:00  ATELLA 1A 15:00 

16:00 - 17:00  2A 16:00 

17:00 - 18:00  3A 17

I Rappresentanti dei Genitori interverranno negli ultimi 15 minuti dell’incontro del Consiglio di classe. 

verranno formulate mediante relazione firmata da tutti i docenti della classe e 

la compilazione di apposita scheda, ponendo particolare attenzione ai codici ISBN, saranno poi sottoposte 

alla deliberazione definitiva del Collegio dei Docenti che avrà luogo il giorno 15 maggio 2019.

 Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Antonella RUGGERI
Firmato digitalmente ai sensi del CAD                                                                                        

 

www.icatella.edu.it 

AI  DOCENTI 

AI GENITORI 

Al DSGA 

Scuola Secondaria di I grado  

Si informano le SS. LL. che sono convocati i consigli di classe della Scuola Secondaria di I grado secondo il 

maggio 

orario 

15:00 - 16:00 

16:00 - 17:00 

17:00 - 18:00 

 

10 maggio 

orario 

15:00 - 16:00 

16:00 - 17:00 

17:00 - 18:00 

I Rappresentanti dei Genitori interverranno negli ultimi 15 minuti dell’incontro del Consiglio di classe.  

ocenti della classe e 

la compilazione di apposita scheda, ponendo particolare attenzione ai codici ISBN, saranno poi sottoposte 

alla deliberazione definitiva del Collegio dei Docenti che avrà luogo il giorno 15 maggio 2019. 

Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Antonella RUGGERI 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD                                                                                        

e norme ad esso correlate 


