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CIRCOLARE  ALUNNI  N.  45 
 

A TUTTE GLI ALUNNI E ALLE LORO FAMIGLIE 
 
OGGETTO:  CONSIGLI DI CLASSE “APERTI” NOVEMBRE 2015 
  

Si informano studenti e famiglie che nel corrente mese di novembre sono convocati i Consigli 
di classe aperti ai genitori, secondo il calendario che segue, pubblicato anche sul sito della scuola. 

 
 Ordine del giorno dei Consigli di classe aperti: 
1. Insediamento rappresentanti studenti e genitori 
2. Presentazione del corpo docente e analisi andamento didattico-disciplinare 
3. Presentazione della programmazione didattica (piani di lavoro – attività e progetti – piano 

recupero/sostegno – uscite didattiche  e viaggi di istruzione – PEI, PDP) 
4.  Informazione su attività CLIL e sulla DNL programmata (solo per le classi quinte) 
5.  Informazione sulle attività di alternanza scuola lavoro e individuazione tutor interno (solo per le 

classi terze) 
 
 
 Il momento assembleare sarà seguito dai colloqui individuali docenti-genitori. 
 L’accesso a scuola dei genitori è consentito fino  alle ore 18.30; i colloqui individuali si 
concludono alle ore 19.00; l’edificio scolastico ed i cancelli chiudono alle ore 19.30. 
  
 I docenti sono invitati a far trascrivere sui diari personali degli alunni data ed orario del 
loro Consiglio di classe. 
 
 
 

ore 14.30           ore 16.00              ore 16.30 
C.d.C. chiusi   C.d.C. aperti        colloqui 

individuali 

ore 15.00          ore 16.30             ore 17.00 
C.d.C. chiusi   C.d.C. aperti      colloqui 

individuali 

Lun 16 novembre 

 
1A – 1E – 1I – 5C – 4P 1P – 4E – 1S – 2I   

Mar 17 novembre 

 
3E – 1M – 4B – 4M 5L – 1F – 1L – 2A – 4I 

Gio 19 novembre 

 
5A – 2F – 3G – 3A - 2G 5E – 5B – 3L – 5P 

Mar 24 novembre 

 
2E – 4G – 5I – 3B – 5M 4F – 4A – 2P – 4C 

Mer 25 novembre 

 
2B – 1G – 2L – 3P - 3F 5F – 1B – 4L – 3I 

 

 

 Ivrea,  06 novembre 2015 
 

             La Dirigente Scolastica  
       Dott.ssa  Daniela  Vaio 
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