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Circolare alunni n. 6          Torino, 25/09/2019   

     

 Ai genitori degli studenti  

 Scuola secondaria di I grado 

                                                           

 

 

Si comunicano le date dei Consigli di classe;  ai 30 minuti di assemblea dei genitori seguiranno 30 

minuti di condivisione con tutti i docenti. 

 
Ordine del giorno del Consiglio di classe aperto alla componente genitori 

 

• Presentazione dei docenti e degli Esperti Linguistici Esterni 

• Presentazione della programmazione annuale del Cdc 

• Condivisione e confronto sugli esiti delle rispettive riunioni, dei genitori e dei docenti 

Segue elezione rappresentanti autogestita dai genitori 

 

Lunedì 7 2A ore 17,15 - 17,45 solo genitori; ore 17,45 - 18,15 con docenti - a seguire elezioni 

3B ore 19,00 - 19,30 solo genitori; ore 19,30 - 20,00 con docenti - a seguire elezioni 

Martedì 8 3A ore 17,15 - 17,45 solo genitori; ore 17,45 - 18,15 con docenti - a seguire elezioni 

1A ore 19,00 - 19,30 solo genitori; ore 19,30 - 20,00 con docenti - a seguire elezioni 

Mercoledì 9 3C ore 15,15 - 15,45 solo genitori; ore 15,45 - 16,15 con docenti - a seguire elezioni 

2D ore 17,00 - 17,30 solo genitori; ore 17,30 - 18,00 con docenti - a seguire elezioni 

3D ore 18,45 - 19,15 solo genitori; ore 19,15 - 19,45 con docenti - a seguire elezioni 

Giovedì 10 1B ore 17,15 - 17,45 solo genitori; ore 17,45 - 18,15 con docenti - a seguire elezioni 

2B ore 19,00 - 19,30 solo genitori; ore 19,30 - 20,00 con docenti - a seguire elezioni 

Venerdì 11 1D ore 15,15 - 15,45 solo genitori; ore 15,45 - 16,15 con docenti - a seguire elezioni  

1C ore 17,00 - 17,30 solo genitori; ore 17,30 - 18,00 con docenti - a seguire elezioni  

2C ore 18,45 - 19,15 solo genitori; ore 19,15 - 19,45 con docenti - a seguire elezioni 
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