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               Il Preside 
 

CdC 02 - Monitoraggi di Inizio Anno e CdC Aperti 

Bologna, 31 Ottobre 2019 
 

Alla cortese attenzione di: 

- tutti i Docenti  

- tutti gli allievi Rappresentanti di Classe e tutti i genitori Rappresentanti di Classe 

- per conoscenza: tutti i genitori interessati 

Consigli di Classe Aperti e Monitoraggio Di Inizio Anno 
 

 

Cari Docenti, Genitori e Allievi 

con la presente sono a comunicare la convocazione dei CONSIGLI DI CLASSE APERTI e  MONITORAGGIO DI INIZIO 

ANNO  presso il seguente ambiente:  SALA INSEGNANTI (1^ Piano) 

Secondo il seguente programma:  

- MARTEDI’ 5 NOVEMBRE: 

4^ LSA:  14:30 inizio dell’assemblea (solo per i docenti) -> 15:10 consiglio aperto ai rappresentanti (genitori e allievi) 

3^ LES-A:  15:40 inizio dell’assemblea (solo per i docenti) -> 16:20 consiglio aperto ai rappresentanti (genitori e allievi) 

3^ LES-B:  16:45 inizio dell’assemblea (solo per i docenti) -> 17:15 consiglio aperto ai rappresentanti (genitori e allievi) 

2^ LES:  17:40 inizio dell’assemblea (solo per i docenti) -> 18:30 consiglio aperto ai rappresentanti (genitori e allievi) 

- MECOLEDI’ 6 NOVEMBRE: 

2^ ITT:  14:30 inizio dell’assemblea (solo per i docenti) -> 15:30 consiglio aperto ai rappresentanti (genitori e allievi) 

3^ ITT:  16:00 inizio dell’assemblea (solo per i docenti) -> 16:45 consiglio aperto ai rappresentanti (genitori e allievi) 

4^ ITT:  17:15 inizio dell’assemblea (solo per i docenti) -> 18:00 consiglio aperto ai rappresentanti (genitori e allievi) 

- GIOVEDI’ 7 NOVEMBRE:  

2^ IPS:  15:00 inizio dell’assemblea (solo per i docenti) -> 16:00 consiglio aperto ai rappresentanti (genitori e allievi) 

3^ IPS:         16:30 inizio dell’assemblea (solo per i docenti) -> 17:15 consiglio aperto ai rappresentanti (genitori e allievi) 

4^ IPS:         17:45 inizio dell’assemblea (solo per i docenti) -> 18:30 consiglio aperto ai rappresentanti (genitori e allievi) 

- MARTEDI’ 12 NOVEMBRE: 

2^ IPIA:  15:00 inizio dell’assemblea (solo per i docenti) -> 16:00 consiglio aperto ai rappresentanti (genitori e allievi) 

3^ IPIA:  16:30 inizio dell’assemblea (solo per i docenti) -> 17:15 consiglio aperto ai rappresentanti (genitori e allievi) 

4^ IPIA:  17:45 inizio dell’assemblea (solo per i docenti) -> 18:30 consiglio aperto ai rappresentanti (genitori e allievi) 

- VENERDI’ 15  NOVEMBRE: 

5^ IPIA:  14:00 inizio dell’assemblea (solo per i docenti)  -> 14:45 consiglio aperto ai rappresentanti (genitori e allievi)  

5^ LSA: 15:15 inizio dell’assemblea (solo per i docenti)  -> 16:00 consiglio aperto ai rappresentanti (genitori e allievi) 

1^ IPIA:  16:30 inizio dell’assemblea (solo per i docenti) -> 17:30 consiglio aperto ai rappresentanti (genitori e allievi)  

- MARTEDI’ 19 NOVEMBRE: 

5^ IPS:  14:45 inizio dell’assemblea (solo per i docenti) -> 15:45 consiglio aperto ai rappresentanti (genitori e allievi) 

1^ IPS:  16:15 inizio dell’assemblea (solo per i docenti) -> 17:15 consiglio aperto ai rappresentanti (genitori e allievi) 

1^ LES:  17:45 inizio dell’assemblea (solo per i docenti) -> 18:30 consiglio aperto ai rappresentanti (genitori e allievi) 

- GIOVEDI’ 21 NOVEMBRE: 

1^ ITT:  15:00 inizio dell’assemblea (solo per i docenti)  -> 16:00 consiglio aperto ai rappresentanti (genitori e allievi) 

5^ ITT:  16:30 inizio dell’assemblea (solo per i docenti) -> 17:15 consiglio aperto ai rappresentanti (genitori e allievi) 

 

Verrà dibattuto e deliberato il seguente Ordine del Giorno: 

1) Prima parte (alla sola presenza dei docenti): 

2) Seconda parte (con la presenza anche dei genitori rappresentanti e degli allievi rappresentanti): 

a. riepilogo delle osservazioni sulla classe e delle proposte di progetto emerse durante la prima parte; 

b. spazio agli interventi dei genitori e degli allievi rappresentanti. 

3) Varie ed eventuali 

 

Si suggerisce ai rappresentanti di classe di raccogliere eventuali osservazioni da parte degli altri genitori in modo da 

sottoporle all’attenzione del Consiglio di Classe.  Sono disponibile per chiarire eventuali dubbi sulle voci dell’Ordine del 

Giorno.   

 

Cordialmente, 

don Giovanni Sala 
 
 

 


