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Circolare n. 27

Lodi, 11.10.2017
➯ Ai genitori degli alunni
➯ Ai docenti scuola secondaria
➯ Al personale ATA

Oggetto: convocazione assemblea di classe
La prima assemblea per l’elezione dei genitori rappresentanti nei consigli di classe è
convocata per il giorno.
MERCOLEDI 25 OTTOBRE alle ore 17.00
c/o la scuola secondaria I “F. Cazzulani”
Si discuterà il seguente odg:
✓ insediamento del seggio elettorale e modalità di voto.
✓ ruolo dei rappresentanti di classe nei consigli di classe;
✓ presentazione linee educative comuni e indicazioni sul piano annuale delle attività;
✓ proposte indicative uscite didattiche e progetti particolari;
✓ varie ed eventuali.
Al termine dell’assemblea avranno inizio le operazioni di voto e si concluderanno entro le ore
19.30.
Verrà allestito un seggio per ciascun corso (con un presidente e due scrutatori per corso). Prima di
iniziare l’assemblea è sufficiente individuare un genitore per classe per il seggio. I nominativi dei
candidati potranno invece essere prodotti al termine dell’assemblea.
Di seguito il calendario annuale degli incontri scuola famiglia

Plessi annessi:

Scuola Primaria “G. Rodari” - Massalengo  – tel. 0371481175
Scuola Primaria “Don Gnocchi” -  Lodi – tel. 0371411029
Scuola dell’Infanzia “Collodi” -  Motta Vigana ( Massalengo)  - tel. 0371480799
Scuola dell’Infanzia “Don Gnocchi” - Lodi – tel. 0371410849
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25 ottobre : assemblea di classe con elezione rappresentanti di classe;
15 novembre : consigli di classe, con la presenza dei genitori, per i corsi B C F G;
22 novembre : consigli di classe, con la presenza dei genitori, per i corsi A D E H;
29 novembre : colloqui relativi al rendimento scolastico degli alunni con cognomi da lett. A
a lett. L;
6 dicembre : colloqui relativi al rendimento scolastico degli alunni con cognomi da lett. M a
lett. Z;
7 marzo : consigli di classe, con la presenza dei genitori rappresentanti, per i corsi B C F
G;
14 marzo : consigli di classe, con la presenza dei genitori rappresentanti, per i corsi A D E
H;
27 marzo : comunicazione (in forma orale) del rendimento scolastico degli alunni con
cognomi da lett. A a lett. L;
5 aprile : comunicazione (in forma orale) del rendimento scolastico degli alunni con
cognomi da lett. M a lett. Z;
giugno (in data da stabilire): colloqui schede valutazione

               Il Dirigente Scolastico
                   Demetrio Caccamo

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa
  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/1993
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