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Cavalese, 24 ottobre 2019 
Prot.icca_tn- 6375/2.4/RT/eb 
 

Oggetto: Convocazione  dei Consigli di c
 

Si trasmette il calendario  delle riunioni
integrato all’inizio di ogni riunione su proposta dei suoi componenti. 

È delegato a presiedere la riunione l’insegnante Coordinatore di plesso. 
Il Segretario è pregato di  far pervenire copia del verbale alla direzione.

 
Distinti saluti  
                                                                                       

                                                                            
 

 
11 novembre  

ore 
 

16.30 
 

 

- Presentazione delle c
- Informazioni da parte dei docenti riguardo alla verifica bimestrale sull’andamento delle 
- Iniziative didattiche del primo quadrimestre (uscite, visite, viaggi, progetti vari, attività 
  integrative, ecc.). 
- Discussione di eventuali problematiche di interesse del plesso.
- Presentazione modalità
- Varie ed eventuali. 

 
13 gennaio  

ore 
16.30 

 

 

- Informazioni da parte dei docenti riguardo all’andamento scolastico delle classi .
- Verifica  sull'andamento delle attività opzionali facoltative del I° quadrimestre.
- Varie ed eventuali  

 
2 marzo  

ore 
16.30 

 

 
- Informazioni da parte dei docenti riguardo sull’andamento scolastico delle classi .
- Varie ed eventuali  

 
 4 maggio  

ore 
 

16.30 
 

 

- Informazioni da parte dei docenti riguardo alla verifica bimestrale sull’andamento  scolastico 
  delle classi . 
- Proposta adozione libri di testo.
- Presentazione dei criteri di valutazione finale degli alunni.
- Varie ed eventuali  

 

Si ricorda che il Consiglio di Istituto prevede il parere obbligatorio e 
iniziative all’esterno della scuola (visite, viaggi, settimane formative ecc). 
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AI SIG. RAPPRESENTANTI DEI  GENITORI
eletti nei Consigli di  classe della  
SCUOLA PRIMARIA DI CAPRIANA
LORO SEDI 
 
AI SIG. INSEGNANTI della SCUOLA
DI CAPRIANA 
 

classe per l’anno scolastico 2019/20 

Si trasmette il calendario  delle riunioni ordinarie dei Consigli di classe. L’ordine del giorno  potrà essere 
integrato all’inizio di ogni riunione su proposta dei suoi componenti.  

È delegato a presiedere la riunione l’insegnante Coordinatore di plesso.  
Il Segretario è pregato di  far pervenire copia del verbale alla direzione. 

                                                                                        
                                                                               

Presentazione delle competenze del Consiglio di classe. 
Informazioni da parte dei docenti riguardo alla verifica bimestrale sull’andamento delle 
Iniziative didattiche del primo quadrimestre (uscite, visite, viaggi, progetti vari, attività 

Discussione di eventuali problematiche di interesse del plesso. 
modalità di valutazione degli alunni per il primo  quadrimestre.

 

Informazioni da parte dei docenti riguardo all’andamento scolastico delle classi .
Verifica  sull'andamento delle attività opzionali facoltative del I° quadrimestre.

 

Informazioni da parte dei docenti riguardo sull’andamento scolastico delle classi .
 

Informazioni da parte dei docenti riguardo alla verifica bimestrale sull’andamento  scolastico 

Proposta adozione libri di testo. 
Presentazione dei criteri di valutazione finale degli alunni. 

 

Si ricorda che il Consiglio di Istituto prevede il parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di 
iniziative all’esterno della scuola (visite, viaggi, settimane formative ecc).  
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RAPPRESENTANTI DEI  GENITORI  

SCUOLA PRIMARIA DI CAPRIANA  

SCUOLA PRIMARIA 

classe. L’ordine del giorno  potrà essere 

Informazioni da parte dei docenti riguardo alla verifica bimestrale sull’andamento delle classi. 
Iniziative didattiche del primo quadrimestre (uscite, visite, viaggi, progetti vari, attività  

mo  quadrimestre. 

Informazioni da parte dei docenti riguardo all’andamento scolastico delle classi . 
Verifica  sull'andamento delle attività opzionali facoltative del I° quadrimestre. 

Informazioni da parte dei docenti riguardo sull’andamento scolastico delle classi . 

Informazioni da parte dei docenti riguardo alla verifica bimestrale sull’andamento  scolastico  

vincolante del Consiglio di classe  su tutte le 


