
 

   Circolare  N.107  

 

Ai Docenti della Scuola Sec. di I° 
dell’I.C. di Montemaggiore 

e sez. staccate di Aliminusa e Sciara 

ai genitori 

rappresentanti di classe 

alle famiglie  

p.c.   D.S.G.A 

al sito web
 

OGGETTO :  Consigli di classe – Ricevimento genitori  
 

 

Si comunica che i consigli di classe  si svolgeranno secondo il calendario sotto 
indicato in rettifica  al piano annuale delle attività . 
 
MONTEMAGGIORE BELSITO 
 
MARTEDI’ 13 APRILE       ORE 15.00-16.00          classe 1 A consiglio di classe 
 ORE 16.00- 17.30                         ricevimento 
MARTEDI’ 13 APRILE       ORE 17.30-18.30          classe 1 Abis consiglio di classe 
 ORE 18.30- 20.00                         ricevimento 
 
MERCOLEDI’ 14 APRILE   ORE 18.00-19.00          classe 3 Abis consiglio di classe 
 ORE 19.00- 20.00                         ricevimento 
 
GIOVEDI’ 15 APRILE       ORE 15.00-16.00          classe 2 A consiglio di classe 
 ORE 16.00- 17.30                         ricevimento 
GIOVEDI’ 15 APRILE       ORE 17.30-18.30          classe 2 Abis consiglio di classe 
 ORE 18.30- 20.00                         ricevimento 
 
VENERDI’ 16 APRILE       ORE 15.00-16.00          classe 3 A consiglio di classe 
 ORE 16.00- 17.30                         ricevimento 
VENERDI’ 16 APRILE       ORE 17.30-18.30          classe 3 B consiglio di classe 
 ORE 18.30- 20.00                         ricevimento 
 
 

 

 

  

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO "MONS.ARRIGO " 

                                   di  MONTEMAGGIORE BELSITO 

 E    e SEZ.STACCATE DI ALIMINUSA e SCIARA 

                     C.F.  87001030821  - C.M. PAIC825006 

 

 
 

 VIA  GIUNTA MUNICIPALE- 90020 MONTEMAGGIORE BELSITO 

Tel.: 091/8996224 – Tel./Fax 091/8996222 – e mail:paic825006@istruzione.it 

              Sito web: www.icmontemaggiorebelsito.edu.it     Pec : paic825006@pec.istruzione.it 
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SCIARA 

      LUNEDI’ 12 APRILE        ORE 15.00-16.00                  classe 1 D consiglio di classe 
                                      ORE 16.00- 17.30                         ricevimento 
                                      ORE 17.30-18.30                  classe 2 D consiglio di classe 
                                      ORE 18.30- 20.00                         ricevimento 

 
      MARTEDI’ 13 APRILE     ORE 15.00-16.00                  classe 2 E consiglio di classe 

                                      ORE 16.00- 17.30                         ricevimento 
                                      ORE 17.30-18.30                  classe 3 D consiglio di classe 
                                      ORE 18.30- 20.00                         ricevimento 
 

      MERCOLEDI’ 14 APRILE  ORE 15.00-16.00                  classe 3 E consiglio di classe 
                                       ORE 16.00- 17.30                         ricevimento 

 

ALIMINUSA 

 

      GIOVEDI’ 15 APRILE      ORE 15.00-16.00                 classe 1 C consiglio di classe 
                                      ORE 16.00- 17.30                         ricevimento 
                                      ORE 17.30-18.30                 classe 2 C consiglio di classe 
                                      ORE 18.30- 20.00                         ricevimento 

 

     VENERDI’ 16 APRILE        ORE 15.00-16.00                 classe 3 C consiglio di classe 
                                       ORE 16.00- 17.30                         ricevimento 

 

I punti posti  all’o.d.g. sono : 

 

1. Andamento didattico e disciplinare della classe ; 

2. Verifica progettazione curriculare del progetto formativo; 

3. Programmazione per il mese di aprile e maggio ; 

4. Per le classi terze: assegnazione delle tematiche per lo sviluppo dell’ elaborato da 

presentare all’esame di stato da parte di ciascun canditato secondo quanto stabilito 

dall’ art. 3 al punto 3 dell’ Ord.N 52 del 03/03/2021. 

 ( assegnazione tematica all’alunno entro il 7 maggio 2021); 

5. Varie ed eventuali; 
 
 

I consigli si svolgeranno in modalità telematica  nel rispetto delle misure per il 
contenimento della pandemia , con collegamento da casa. 
Il coordinatore  di classe presiederà la riunione e avrà cura di comunicare per 
tempo a tutto il consiglio di classe ed ai genitori  rappresentanti  il link di accesso 
all’aula virtual  nella quale si terrà  la riunione. 

 
Il segretario redigerà il verbale che sarà poi stampato e archiviato negli appositi 
registri. 
Si invitano i coordinatori  al  rispetto  degli  orari  in modo  da non ostacolare  le 
riunioni successive. 



Al termine della riunione del consiglio di classe seguirà il ricevimento dei genitori 
che avverrà  collegialmente con il consiglio di classe.  I docenti coordinatori  
comunicheranno per il tramite dei rappresentanti il link di accesso all’aula virtuale  
e i genitori verranno fatti accedere  uno per volta in stanza nel completo rispetto 
della privacy. 
  

 
 
 

        Montemaggiore B. 07/04/2021 

 

 

Il Dirigente Scolastico reggente 

Claudia Corselli 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


