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Circ. n. 65 

     

 Ai Sigg. Docenti 

Agli Alunni rappresentanti nei C.d.C. 

Ai Genitori rappresentanti nei C.d.C. 

del Liceo Scientifico “G. Marconi”  

SEDI 

 

Oggetto: Convocazione dei Consigli di Classe (novembre 2019) 

 

   Si comunica ai destinatari in indirizzo che sono convocati, secondo il calendario allegato presso la 

sede centrale, i consigli di classe per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Andamento didattico-disciplinare e programmazione del C.d.C; 

2. Determinazioni in merito a visite guidate e viaggi d’istruzione con accompagnatori ed eventuali supplenti; 

3. Verifica progetto PCTO in relazione alla Programmazione del CdC (classi terze- quarte- quinte) 

4. Programmazione alunni BES – DSA –H, i docenti stabiliranno la data in cui convocare i genitori per la 

condivisione e la firma dei PDP –PEP e il coordinatore la comunicherà al prof. Barile per la convocazione; 

5. Insediamento rappresentanti genitori e alunni eletti; 

6. Proposte delle componenti genitori e alunni sulla programmazione a.s. 2019/20. 

      La durata prevista per la seduta del Consiglio è di un’ora: nella prima mezz’ora è limitata alla sola 

componente docente, nella seconda mezz’ora è allargata ai rappresentanti dei genitori e degli alunni eletti. 

        Si invitano i Coordinatori delle classi prime ad illustrare ai genitori le modalità di comunicazione 

attraverso il RE e il Sito Web dell’Istituto. 

  Il Dirigente Scolastico 

 

 Prof.ssa Piera FATTIBENE 

 
 

ORE 11/11/19 12/11/19 13/11/19 

15.30 -16.30 1C – 5H - 1L 1A – 2E – 5G 5B – 5D – 2F 

16.30 -17.30 2C – 3H – 2L 2A – 1E – 4G 4B – 4D – 1F 

17.30-18.30 3C – 4H – 4I 3A – 3E – 3G 3B – 2D – 4F 

18.30- 19.30 5C – 1Q – 5I 4A – 5E – 2G 2B – 3D – 5F 

19.30 -20.30 4C – 2Q 5A – 4E – 1G 1B – 1D – 3F 
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