
 

ISTITUTO COMPRENSIVO di CONTURSI TERME 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado 

Cod. Fiscale 91027470656 – Cod. mecc. SAIC85000C E-mail: saIC85000C@istruzione.it 

                     Via Marolda,– tel/fax 0828/991016 – 84024 Contursi terme (Salerno) 
Prot. 812/02-04 

Contursi Terme, 03/05/2018         AI DOCENTI  

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

AI GENITORI ELETTI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

SEDI 

Oggetto: Convocazione Consigli di classe sc. Sec. di 1° grado dell’  09/05/2018 

I consigli di classe, con la presenza della componente genitori, sono convocati per il giorno 

09/05/2018, dalle ore 17.45, presso la sede della Scuola Primaria,(ex secondaria di 1° grado)  secondo il 

seguente orario:  

Classi 1^A – 1^B                      dalle ore 17.45 alle ore 18.15 con la componente docenti; 

                                     dalle ore 18.15 alle ore 18.45 con la componente genitori.   

Classi 2^A – 2^B                      dalle ore 18.45 alle ore 19.15 con la componente docenti; 

                                                   dalle ore 19.15 alle ore 19.45 con la componente genitori                             

Classi 3^A – 3^B                      dalle ore 19.45 alle ore 20.15 con la componente docenti; 

                                                   dalle ore 20.15 alle ore 20.45 con la componente genitori.  

 per discutere il seguente O.d.G.: 

1. Andamento didattico; 

2. Adozioni libri di testo a.s. 2018/2019; 

3. Progettazione Programma del PON << Per la Scuola 2014-2020-Competenze e ambienti per 

l’apprendimento>>; 

4. Verifiche di fine quadrimestre per classi parallele; 

5. Monitoraggio customer satisfation; 

6.  Eventi di fine anno scolastico – Rassegna Musicale, Settimana del libro; 

I Coordinatori di classe sono delegati a presiedere i rispettivi Consigli di classe, ove il D.S. è impossibilitato 

per impegni istituzionali. 

Vista la rilevanza dei punti posti all’O.d.G. si raccomanda di predisporre tutti i materiali necessari per la 

trattazione anticipatamente al fine di ottimizzare i tempi previsti da calendario. 

N.B. I risultati delle PROVE di VERIFICA di cui al punto 4 dell’O.d.G. devono essere tabulate e i relativi grafici 

consegnati entro e non oltre il 30/05/2018 al docente incaricato delle F.S. per il monitoraggio.  

            

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                          Mariarosaria CASCIO 

          Firma autografa omessa 
               ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.n.39/1993 


