Avviso n.17

Bagnacavallo,8 /11/ 2018
Ai genitori eletti
nei CONSIGLI DI CLASSE
1^A – 2^A – 3^A
Scuola Secondaria 1°G “L.Graziani”

BAGNACAVALLO
Oggetto: CONSIGLI di CLASSE CON LA PARTECIPAZIONE DEI GENITORI
La S.V. è invitata a partecipare alla riunione del CONSIGLIO DI CLASSE che si terrà
presso la Scuola Secondaria di 1° grado “L. Graziani” di Bagnacavallo il giorno
LUNEDI’ 19 NOVEMBRE 2018
Ore 13.30-15.00 classe 1^A
Ore 15.00 -16.30 classe 3^A
Ore 16.30 -18.00 classe 2^A
 Insediamento dei genitori eletti
 Illustrazione della situazione didattico-disciplinare della classe e del piano di
lavoro annuale (progetti, attività integrative, visite guidate, gite d’istruzione…)
 Per le classi terze Esame di Stato e Prova Invalsi ad Aprile
* I genitori saranno ammessi dopo 1 ora dall’inizio del Consiglio di classe.
La Dirigente Scolastica Reggente
Dott.ssa Marisa Tronconi
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Da stampare e restituire al docente coordinatore di Classe ____________
Il sottoscritto ……………………………………………………. genitore rappresentante
della classe ………………. della scuola ………………………………………….. dichiara
di aver ricevuto e preso visione della comunicazione n. …. del …../11/2018 relativa alla
convocazione dei Consigli di classe.
Data _______________

FIRMA

Avviso n. 17

Bagnacavallo, 8/ 11/ 2018
Ai genitori eletti
nei CONSIGLI DI CLASSE
1^D – 2^D – 3^D
Scuola Secondaria 1°GR “L.GRAZIANI”
di BAGNACAVALLO

Oggetto: CONSIGLI di CLASSE CON LA PARTECIPAZIONE DEI GENITORI
La S.V. è invitata a partecipare alla riunione del CONSIGLIO DI CLASSE che si terrà
presso la Scuola Secondaria di 1° grado “L.GRAZIANI” di Bagnacavallo il giorno
LUNEDI’ 19 NOVEMBRE 2018
Ore 14.30 -16.00 classe 3^D
Ore 16.00 -17.30 classe 1^D
Ore 17.30 -19.00 classe 2^D
 Insediamento dei genitori eletti
 Illustrazione della situazione didattico-disciplinare della classe e del piano di lavoro
annuale (progetti, attività integrative, visite guidate, gite d’istruzione…)
 Per le classi terze Esame di Stato e Prova Invalsi ad Aprile
* I genitori saranno ammessi dopo 1 ora dall’inizio del Consiglio di classe.
La Dirigente Scolastica Reggente
Dott.ssa Marisa Tronconi
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Da stampare e restituire al docente coordinatore di Classe ____________
Il sottoscritto ……………………………………………………. genitore rappresentante
della classe ………………. della scuola ………………………………………….. dichiara
di aver ricevuto e preso visione della comunicazione n. …. del …../11/2018 relativa alla
convocazione dei consigli di classe.
Data _______________

FIRMA

Avviso n. 17

Bagnacavallo, 8/11// 2018
Ai genitori eletti
nei CONSIGLI DI CLASSE
1^B– 2^B– 3^B
Scuola Secondaria 1°G “L.Graziani”

BAGNACAVALLO
Oggetto: CONSIGLI di CLASSE CON LA PARTECIPAZIONE DEI GENITORI
La S.V. è invitata a partecipare alla riunione del CONSIGLIO DI CLASSE che si terrà
presso la Scuola Secondaria di 1° grado “L. Graziani” di Bagnacavallo il giorno
MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 2018
Ore 14.00 -15.30
Ore 15.30 -17.00
Ore 17.00 -18.30

classe 1^B
classe 3^B
classe 2^B

 Insediamento dei genitori eletti
 Illustrazione della situazione didattico-disciplinare della classe e del piano dilavoro
annuale (progetti, attività integrative, visite guidate, gite d’istruzione…)
 Per le classi terze Esame di Stato e Prova Invalsi ad Aprile
* I genitori saranno ammessi dopo 1 ora dall’inizio del Consiglio di classe.
La Dirigente Scolastica Reggente
Dott.ssa Marisa Tronconi
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Da stampare e restituire al docente coordinatore di Classe ____________
Il sottoscritto ……………………………………………………. genitore rappresentante
della classe ………………. della scuola ………………………………………….. dichiara
di aver ricevuto e preso visione della comunicazione n. …. del …../11/2018 relativa alla
convocazione dei consigli di classe.
Data _______________

FIRMA

Avviso n.

17

Bagnacavallo, 8/11// 2018
Ai genitori eletti
nei CONSIGLI DI CLASSE
1^C – 2^C – 3^C
Scuola Secondaria 1°G “L.Graziani”

BAGNACAVALLO
Oggetto: CONSIGLI di CLASSE CON LA PARTECIPAZIONE DEI GENITORI
La S.V. è invitata a partecipare alla riunione del CONSIGLIO DI CLASSE che si terrà
presso la Scuola Secondaria di 1° grado “L. Graziani” di Bagnacavallo l giorno
GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 2018
Ore 13.30 -15.00 classe 3^C
Ore 15.00 -16.30 classe 1^C
Ore 16.30 -18.00 classe 2^C
 Insediamento dei genitori eletti
 Illustrazione della situazione didattico-disciplinare della classe e del piano dilavoro
annuale (progetti, attività integrative, visite guidate, gite d’istruzione…)
 Per le classi terze Esame di Stato e Prova Invalsi ad Aprile

* I genitori saranno ammessi dopo 1 ora dall’inizio del Consiglio di classe.
La Dirigente Scolastica Reggente
Dott.ssa Marisa Tronconi
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Da stampare e restituire al docente coordinatore di Classe ____________
Il sottoscritto ……………………………………………………. genitore rappresentante
della classe ………………. della scuola ………………………………………….. dichiara
di aver ricevuto e preso visione della comunicazione n. …. del …../11/2018 relativa alla
convocazione dei consigli di classe.
Data _______________

FIRMA

Avviso n. 17

Bagnacavallo, 08/11/ 2018
Ai genitori eletti
nei CONSIGLI DI CLASSE
1^E – 2^E – 3^E
Scuola Secondaria 1°G di Villanova

Oggetto: CONSIGLI di CLASSE CON LA PARTECIPAZIONE DEI GENITORI
La S.V. è invitata a partecipare alla riunione del CONSIGLIO DI CLASSE che si terrà
presso la Scuola Secondaria di 1° grado di Villanova il giorno
GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 2018
Ore 13.30 -15.00 classe 3^E
Ore 15.00 -16.30 classe 1^E
Ore 16.30 -18.00 classe 2^E

* I genitori saranno ammessi dopo 1 ora dall’inizio del Consiglio di classe.
La Dirigente Scolastica Reggente
Dott.ssa Marisa Tronconi
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Da stampare e restituire al docente coordinatore di Classe ____________
Il sottoscritto ……………………………………………………. genitore rappresentante
della classe ………………. della scuola ………………………………………….. dichiara
di aver ricevuto e preso visione della comunicazione n. …. del …../11/2018 relativa alla
convocazione dei consigli di classe.
Data _______________

FIRMA

