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Circ. n.42      Ai Docenti della Sc. Secondaria 

Al DSGA  dell’I.C. di Codogno 

 

Oggetto: Convocazione Consigli delle classi prime – Assemblee con i genitori. 

Il giorno 24 Ottobre 2017 alle ore 14,45  sono convocati i Consigli in oggetto per la discussione del 

seguente Ordine del Giorno: 

1) Situazione iniziale della classe 

2) Primi accordi per la compilazione del PDP 

L’ordine e gli orari dei vari consigli di classe sono i seguenti: 

 

 

 

Alle ore 17:30 si terranno le assemblee di classe per l’elezione dei genitori rappresentanti. Tutti i docenti 
coordinatori terranno un momento di presentazione della propria classe ai genitori convenuti.  
I docenti delle classi prime sono tenuti a presenziare alle assemblee.  

Al termine dell’assemblea gestita dal coordinatore, si insedieranno i seggi per l’elezione dei 
rappresentanti di classe, secondo circolare già presente sul sito. 
Per fornire linee guida comuni relativamente alla gestione dell’assemblea di cui all’oggetto, si 
comunica quanto segue: 

- Andamento didattico-disciplinare della classe (test di ingresso, prime osservazioni) 

- Comunicare che i colloqui settimanali avranno inizio il 6 Novembre 2017 (sul sito apparirà 

relativa circolare) e che gli stessi si possono prenotare direttamente dal RE, cliccando 

sull’apposito link. 

- Si prega di illustrare nelle sue linee generali il Regolamento di Istituto che non verrà 

consegnato direttamente alle famiglie degli alunni, né delle classi prime, né dei nuovi 

iscritti. Si consiglia di insistere su questi punti: 

 norme per gli ingressi posticipati e le uscite anticipate; 

le regole sull’uso del telefonino a scuola: precisare che se ricevono una telefonata 

dal figlio, accertarsi in segreteria che la scuola sia  al corrente della richiesta del 

figlio stesso; 

1^ A—1^E—1^F—1^G 

1^B—1^C—1^D—1^H 

Ore 14:45—16:00 

Ore 16:00—17:15 
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consegna del materiale scolastico agli alunni: in caso di dimenticanza la portineria 

non consegna nulla se non chiavi e occhiali; 

uso e l’organizzazione del quaderno delle comunicazioni (avvisi scuola/famiglia, 

note didattiche e disciplinari, valutazioni prove orali e scritte); 

abbigliamento che deve essere consono all’ambiente 

per le classi terze: anticipare la data del 25 Novembre p.v. come sabato per la 

presentazione dell’O.F. delle scuole secondarie di II grado. Presentazione del 

progetto Plan your future 

- Accertarsi che i genitori delle classi prime siano già in possesso delle Pw per il RE. Fornire 

comunque qualche informazione sulla consultazione dello stesso da parte delle famiglie. 

Si precisa che ogni docente è tenuto a compilare le tabelle consuntive dell’andamento 

didattico/disciplinare delle proprie classi, che si trovano nell’aula dei colloqui, entro lunedì 23 

ottobre p.v. in modo che i coordinatori possano avere un quadro generale della situazione. 

 

Codogno, 19 ottobre 2017 
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