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CIRCOLARE  n. 159                                                                                             Rimini, 9 marzo 2019 

Ai docenti  
Ai genitori 

Scuola Secondaria di 1° Grado 
  “A. di Duccio” 

p.c. al Direttore S.G.A. 
 

Oggetto: Convocazione dei Consigli di Classe – Marzo 2019 
I Consigli di Classe sono convocati presso la sede di Via Parigi, 9, secondo il seguente calendario: 
 
MARTEDÌ 19/03/2010 ore  14,30 – 15,45      (genitori dalle ore 15,30) classe 2^A  
    ore 15,45 – 17,00 (genitori dalle ore 16,15) classe 1^A 
    ore 17,00 – 18,15 (genitori dalle ore 17,30) classe  3^A 

 
                                                         ore  14,30 – 15,45      (genitori dalle ore 15,30) classe 2^B 
    ore 15,45 – 17,00 (genitori dalle ore 16,15) classe 1^B 
    ore 17,00 – 18,15 (genitori dalle ore 17,30) classe  3^B 
     
    ore  14,30 – 15,45      (genitori dalle ore 15,30) classe 2^F 
     ore  14,30 – 15,45      (genitori dalle ore 15,30) classe 3^F 
                                                     ore 17,00 – 18,15 (genitori dalle ore 17,30) classe  1^F 
 
GIOVEDÌ 21/03/2019 ore  14,30 – 15,45      (genitori dalle ore 15,00) classe 3^C  
    ore 15,45 – 17,00 (genitori dalle ore 16,15) classe 1^C 
    ore 17,00 – 18,15 (genitori dalle ore 17,30) classe  2^C 
 
    ore  14,30 – 15,45      (genitori dalle ore 15,00) classe 1^D 
    ore 15,45 – 17,00 (genitori dalle ore 16,15) classe 2^D 
    ore 17,00 – 18,15 (genitori dalle ore 17,30) classe  3^D 
 
                                                          ore  14,30 – 15,45      (genitori dalle ore 15,30) classe 3^E  
    ore 15,45 – 17,00 (genitori dalle ore 16,15) classe 2^E 
    ore 17,00 – 18,15 (genitori dalle ore 17,30) classe  1^E 
   O.d.G.  

Prima parte (componente docenti ): 
1) Andamento didattico - disciplinare della classe e individuazione dei casi con profitto insufficiente e con 

numero elevato di assenze. 
2) Attività di recupero: individuazione di ulteriori necessità 
3) Puntualizzazione organizzativa di progetti rientranti nella PTOF 
 

Seconda parte (componente docenti e genitori): 
4) Presentazione  della situazione educativa e didattica della classe da parte del coordinatore 
5) Proposte di eventuali nuove adozioni dei libri di testo per le future classi prime (classi terze) 

N.B. Come di consueto, oltre ai genitori eletti, che ricevono apposite convocazioni scritte, vengono invitati ai 
Consigli di Classe anche tutti gli altri genitori. I docenti Coordinatori di Classe trasmetteranno ai genitori le 
relative comunicazioni. 

      
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ornella Scaringi  
 Firma autografa omessa ai sensi  

e per gli effetti dell'art. 3 D.Lgs. n. 39/1993 
 


