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Avviso n. 74 

 

Ai docenti  

Ai genitori 

Agli studenti 

 

Oggetto: calendario consigli di classe di novembre 

 

Da lunedì 13 novembre 2017 si terranno i consigli di classe con il seguente ordine del 

giorno e il seguente calendario:  

Sola componente docenti  

● Analisi e valutazione dell’andamento della classe  

● Piani didattici personalizzati ( elaborazione finale)  

● Progetti di alternanza scuola-lavoro a.s. 17/18 (triennio)  

● Varie ed eventuali;  

 

Consiglio aperto con i rappresentanti dei genitori e degli studenti  

Insediamento componenti;  

●  Presentazione piano annuale del consiglio e progetti in cui la classe è coinvolta  

● Delibera viaggi di istruzione e visite didattiche (indicare con precisione meta, 

durata, periodo accompagnatori e sostituti);  

● Varie ed eventuali.  

 

NB. I primi 60 minuti sono riservati alla sola componente docenti, il consiglio di classe con 

le tre componenti inizia pertanto 60 minuti dopo l’ora indicata. 

  

 Calendario nella pagina successiva 

 

Como, 5 novembre 2017 
 

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
  F.to* Roberto Peverelli  

 
 *Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 
  del D.Lgs n. 39/1993246 
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 CdC - Lunedì 13 novembre 

ore 15.00 4C2  2M3  3CTS    

ore 16.30 1G1  3C1  5LSA1  4CTS  

ore 18.00 2M1  4LSA2  5G1    

CdC - Martedì 14 novembre 

ore 15.00 1LSA1  1M1  4G2  5C2  

ore 16.30 1C2  1LSA2  5G2  5M2  

ore 18.00 2G2  4C1  4L1    

 CdC - Mercoledì 15 novembre 

ore 15.00 1G5  3C2  4G1    

ore 16.30 1C1  2LSA2  3M2    

ore 18.00 2C1  3G2  4M2    

CdC - Giovedì 16 novembre 

ore 15.00 2C2  3LSA1  5G3    

ore 16.30 1M2  4LSA1  4M1    

ore 18.00 1G2  5C1  5L1    

CdC - Venerdì 17 novembre 

ore 15.00 1G3  3G1  5LSA2  5M1  

ore 16.30 2LSA1  2M2  5C3    

ore 18.00 2G1  3LSA2  3M1    

CdC - Lunedì 20 novembre 

ore 15.00 2C3        

ore 16.30 1G4  2LSA3      

ore 18.00 1M3  4G3      

CdC - Martedì 21 novembre 

ore 15.00 2G4        

ore 16.30 2G3  5TCS      

ore 18.00 1C3  3G3      

 


