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Prot.n.   3006/II.1                                                                                                         Reggio Calabria, 07/05/2018 

Ai docenti della scuola Secondaria di primo grado 

Ai rappresentanti dei genitori nei consigli di classe 

Al DSGA 

Atti-Sito  

CIRCOLARE N.119 

Oggetto: consigli di classe Scuola Sec. 1° grado 

 

Si informano i Sigg. docenti che Martedì 15 e Giovedì 17 Maggio 2018, presso la sede centrale, si riuniranno 

i Consigli di Classi per discutere il seguente o.d.g.:  

  1)  Relazione del coordinatore sull’ andamento didattico-disciplinare della classe. 

  2)  Verifica lavoro svolto. 

  3)  Proposte di lavoro mesi Maggio - Giugno. 

  4)  Esame di Stato di Licenza Media (per le terze classi). 

  5)  Uscite didattiche mese di maggio. 

  6)  Predisposizione materiale per la valutazione finale (prove, test ecc.). 

  7) Attività finali inerenti percorsi didattici e progetti.    

I rappresentanti dei genitori saranno convocati i primi 10 minuti di ogni consiglio.  

 

              Martedì 15 Maggio                                                          Giovedì 17 Maggio                   

 

   

  

 

 

        

  

 

 

Si ricorda ai docenti in indirizzo che nella seconda decade di maggio 2018, come previsto dalla normativa, 

dovranno essere deliberate dal Collegio Docenti le adozioni dei testi scolastici per l’a.s.2018/2019. 

Vista la nota emanata dal MIUR sull’argomento prot. AOODGOSV 5571 del 29/03/2018, si evidenzia come 

tale disposizione definisca le caratteristiche dei libri di testo, i tetti di spesa, tempi e modalità per procedere 

all’adozione in seno al collegio dei docenti. 

I docenti coordinatori di classe consegneranno entro mercoledì 16 maggio 2018, presso gli uffici di 

segreteria, la documentazione sulle proposte di nuove adozioni e/o conferme. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Avv. Simona Sapone 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,c.2 D.Lgs 39/93 

 

Orario Classi 

13,30 /14,30       1D   -   2A 

14,30 /15,30       2D  -    1A 

15,30 /16,30       3D   -   3A 

16,30 /17,30       1E   -   1F 

17,30 /18,30       2E   -   2F 

18,30 /19,30       3E  -    3F 

Orario Classi 

13,30 /14,30 3B – 3C 

14,30 /15,30 1B – 1C 

15,30 /16,30 2B – 2C 
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