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COMUNICAZIONE N°
AI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI
E AI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI
per il tramite dei loro figli
OGGETTO: Convocazione Consigli di Classe – mese di ottobre 2015

I rappresentanti degli studenti e dei genitori sono convocati nei giorni 5-6-7-8 ottobre 2015
secondo modalità e tempi specificati nel prospetto sottostante. La presente comunicazione ha valore
di convocazione e nomina per i rappresentanti degli studenti. La convocazione dei rappresentanti
dei genitori è trasmessa agli stessi per il tramite dei loro figli, i quali dovranno restituire una
ricevuta al Coordinatore di Classe.
I Consigli di Classe allargati ai rappresentanti dei genitori e degli studenti (per i primi 20
minuti) avranno il seguente o.d.g.:
1.
2.
3.
4.

insediamento dei RAPPRESENTANTI di classe dei genitori e degli studenti;
lettura e sottoscrizione del Patto di Corresponsabilità e del Contratto formativo;
presentazione delle attività programmate per l’ampliamento dell’Offerta Formativa;
proposte degli studenti e dei genitori per attività integrative, visite tecniche, visite
guidate e viaggi di istruzione

Il calendario dettagliato delle riunioni è il seguente:
Lunedì
Martedì

Mercoledì

Giovedì

ORARIO

5-10-2015
1A -1C -1E-1I

6-10-2015
1D – 2F – 1H

7-10-2015
1B – 1G – 1N – 4L

8-10-2015
4Q - 1M – 5R

15.00

2A - 2C -2E -2I

2D – 3F – 2H

2B -2G - 3N -5L

5Q – 2M – 4O

16.00

3A -3C - 4E -3I

3D – 4F – 3H

3B – 3G – 4N -1L

1Q - 3M – 5O

17.00

4A - 4C -5E -4I

4D – 5F – 4H

5B -4G – 5N – 2L

2Q – 4M

18.00

5A -5C - 5I

5D – 5H

5G – 3L

3Q – 5M

19.00

Si precisa che tutti i genitori sono tenuti ad acquisire il Patto di Corresponsabilità educativa e
il
Contratto
formativo
attraverso
il
portale
della
scuola
all’indirizzo:
www.liceofedericoquercia.it
Marcianise, 29 settembre 2015
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Diamante Marotta

