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Prot. n. 315/R.g.        Verona 07/05/2019 
 

 Ai Docenti delle classi della Secondaria di I grado 
 Ai Rappresentanti dei Genitori 
 A tutti i Genitori 
 Al Personale di Segreteria 

  
Oggetto: Convocazione Consigli di classe di maggio 2019, con rappresentanti dei 
Genitori. SECONDARIA DI PRIMO GRADO. Nuova convocazione per il 20/05/2019  
 
Per ragioni organizzative i consigli di classe precedentemente previsti per il 17/05/2019 
sono posticipati a lunedì 20 maggio 2019 come da tabella che segue.  Sono invitati anche 
i rappresentanti dei Genitori. Possono partecipare, se lo desiderano, anche gli altri 
Genitori della Classe. 

 
DATA Classi 

MAGGIO 2019   h. 16:00 soli docenti 

da h. 16:55 genitori 

h. 17:15 soli docenti 

da h. 18:10 genitori 

h. 18:30 soli docenti 

da h 19:25 genitori 

Lunedì  20 III sec. 1° grado   I sec. 1° grado II sec. 1° grado 

I primi 55  minuti per soli docenti  

I restanti 20 minuti con rappresentanti dei genitori, oltre a tutti i genitori che desiderano  

Sarà trattato il seguente ordine del giorno:  

1- Situazione della classe (breve sintesi di punti di forza e di debolezza) a cura del 
Coordinatore. 
2 – Analisi situazione dei singoli studenti proposte di intervento con particolare 
attenzione ai casi critici (soli Docenti)  
3 – Adozione libri di testo a.s. 2019/2020 Conferme ed eventuali nuove adozioni. 
 

NOTA IMPORTANTE PER I RAPPRESENTANTI DEI GENITORI: 
Come indicato dalla tabella la durata dei consigli di classe sarà di h. 1:15.  
I Rappresentanti dei Genitori partecipano al consiglio di classe negli ultimi 20 minuti  
I consigli di classe sono aperti anche a tutti i genitori.  
E’ disponibile l’aula del I piano, corridoio interno, per eventuale incontro prima di entrare in 
consiglio. 
 
Il Preside si scusa per i disagi eventualmente provocati per il cambio della data di 
convocazione.  
 
Grazie per la partecipazione. 
Cordiali saluti 

      Il Preside 
      Luciano Carazzolo 

 


