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Ai docenti 

Ai rappresentanti di classe genitori e studenti 

E p.c. 

Al personale ATA 

Sito web 

 

Oggetto: modifica scansione consigli di classe aperti mese di Marzo già previsti dal Piano annuale delle 

                 Attività. 

 

Comunico che, in considerazione delle numerose e significative assenze di docenti durante la settimana già 

programmata per i consigli di classe di marzo (27-31) a causa del posticipo o anticipo di alcuni viaggi di 

istruzione, vista la rilevanza degli argomenti all’o.d.g. di tali consigli (verifica attività di recupero), ravvedo la 

necessità di modificare, in parte, la calendarizzazione delle riunioni collegiali nel seguente modo: 

1) Anticipazione di consigli in cui nella settimana prevista saranno assenti i coordinatori e/o un numero 

rilevante di docenti 

2) Risistemazione della successione delle riunioni nelle classi non interessate dalla situazione di cui al 

punto 1 

Pertanto le riunioni dei consigli in seduta plenaria seguiranno la scansione sottoriportata: 

Giovedì 23 marzo  2017 (plenaria) 
 

3N-1C     14.15 -15.10 

1B-3D 15.10 -16.05 

3C-2D 16.05 -17.00 

4D 17.00 -17.55 

 

Martedì 28 marzo  2017 (plenaria) 
 

Mercoledì 29 marzo 2017 
(plenaria) 

Giovedì 30 marzo 2017 
(plenaria) 

2B - 4M       14.15 -15.10 1A – 4L 14.15 -15.10 1Class-4C 14.15 -15.10 

5B - 5M  15.10 -16.05 2A – 5L 15.10 -16.05 2Class-2C 15.10 -16.05 

3B - 1M  16.05 -17.00 3A – 3L 16.05 -17.00 4Class 16.05 -17.00 

4B - 2M 17.00 -17.55 4A – 2L 17.00 -17.55 5Class 17.00 -17.55 

3M 17.55 -18.50 5A – 1L 17.55 -18.50 5C  17.55 -18.50 
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I docenti che, per impegni scolastici (viaggi di istruzione), non potessero presenziare ai consigli, nel caso in 

cui avessero assegnato attività di recupero a loro studenti, dovranno consegnare al coordinatore delle classi 

interessate, prima dei consigli, breve relazione sull’esito di tali attività e delle prove effettuate per verificare 

il recupero avvenuto. 

Si fa presente che seguirà ulteriore comunicazione in prossimità delle date di effettuazione delle riunioni in 

cui verranno indicati la scansione delle riunioni (parte solo docenti-parte aperta ai rappresentanti di classe) 

e l’ordine del giorno. 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Valentina Gambarini 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

              Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 


