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Circolare n. 300 del 24 Aprile 2019  

                 Agli alunni  
                Ai genitori 

 

Oggetto:  Convocazione consigli di classe aperti  

I consigli di Classe aperti sono convocati secondo il seguente calendario. Possono parteciparvi tutti 

i genitori e gli studenti della classe. 

La riunione avrà il seguente ordine del giorno:   

1. proposte di adozione libri di testo;  
2. situazione generale della classe; 
3. riepilogo attività di recupero svolte; 
4. verifica attività dei progetti a cui il CdC ha aderito, inclusi viaggi di istruzione e uscite 

didattiche; 
5. sintetica presentazione del documento di classe (classi quinte)*e della modalità di 

pubblicazione on  line del medesimo o dei programmi svolti (altre classi)*. 

 

orario Martedì 

7 maggio 

Giovedì  

9 maggio 

Venerdì  

10 maggio 

14.45-15.15 5AC 5BC 4ASA 5AS 5BS 5CS  4BL 3BSA 

15.45-16.15 4AC 4DS 5ASA 3AS 3BS 4CS 2AL 3CL 2BSA 

16.45-17.15 3AC 5DS 1ASA 4AS 4BS 3CS 1AL 3BL 1BSA 

17.45-18.15 2AC 3ASA  2AS 2BS 2CS 4AL 2BL  

18.45-19.15 1AC 2ASA  1AS 1BS 1CS 3AL 1BL  
 

* La pubblicazione all’albo e/o on line sostituisce la firma dei componenti del consiglio di classe e dei rappresentanti. Si 
ricorda infatti che “ i  provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche[…] divengono definitivi il quindicesimo giorno 
dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre 
reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso 
il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo (DPR275/997, 
comma 7)”. 
 

  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Bortolino Brunelli 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme connesse) 

 
Referente del procedimento: Antonella Seregni Assistente Amministrativo – mips20000p@istruzione.it  
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