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                                                                                                            Ai rappresentanti di classe 

Scuola secondaria I grado 

 

 

Oggetto: Consigli di Classe, maggio 2022 

  

     Si comunicano le date dei Consigli di classe in modalità telematica (Teams), aperti ai soli rappresentanti 

dei genitori.  

     Durante il collegamento con i genitori sarà utilizzato l’applicativo « Zoom» e i coordinatori di classe 

dovranno inviare il proprio link ai rappresentanti di classe 
 

Ordine del giorno dei consigli di classe dei docenti 

• Verifica della programmazione didattica del consiglio di classe 

• Delibera delle adozioni per l’anno 2022/23 

 

Ordine del giorno della parte comune 

• Raccolta dei pareri dei rappresentanti dei genitori circa i libri in adozione 

• Per le classi terze: informazioni circa l’esame di Stato 2021/22 

 

Lunedì 2 maggio 
3A: 15.30 - 16.30 (solo docenti) + 16.30 - 17.00 con i rappresentanti genitori  

2A: 17.00 - 18.00 (solo docenti) + 18.00 - 18.30 con i rappresentanti genitori  

1A: 18.30 - 19.30 (solo docenti) + 19.30 - 20.00 con i rappresentanti genitori  

Martedì 3 maggio 
1B: 15.30 - 16.30 (solo docenti) + 16.30 - 17.00 con i rappresentanti genitori  

2B: 17.00 - 18.00 (solo docenti) + 18.00 - 18.30 con i rappresentanti genitori  

3B: 18.30 - 19.30 (solo docenti) + 19.30 - 20.00 con i rappresentanti genitori 

Mercoledì 4 maggio 
1C: 15.30 - 16.30 (solo docenti) + 16.30 - 17.00 con i rappresentanti genitori  

2C: 17.00 - 18.00 (solo docenti) + 18.00 - 18.30 con i rappresentanti genitori  

3C: 18.30 - 19.30 (solo docenti) + 19.30 - 20.00 con i rappresentanti genitori 

Giovedì 5 maggio 
2D: 15.30 - 16.30 (solo docenti) + 16.30 - 17.00 con i rappresentanti genitori  

1D: 17.00 - 18.00 (solo docenti) + 18.00 - 18.30 con i rappresentanti genitori  

3D: 18.30 - 19.30 (solo docenti) + 19.30 - 20.00 con i rappresentanti genitori 

 

 

PRIMARIA 
Via San Sebastiano Po, 6 – 10132 TORINO 

 011/898.02.68 

SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO 
C.so Tortona, 41 - 10153 TORINO 

 011/4432025  

SCUOLA SECONDARIA DI 2°GRADO 
Via Figlie dei Militari, 25 – 10131 TORINO 

 011/839.95.52  
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