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Circ. n. 109        Chiaravalle C/le, 21/04/2022 
 

Ai docenti  
Scuola secondaria I grado 
Torre di Ruggiero – Cardinale 
Ai rappresentanti dei genitori 
Scuola secondaria I grado  
Torre di Ruggiero – Cardinale 
Al sito web: www.scuolachiaravalle.edu.it 

 
Oggetto: convocazione consigli di classe. 
 
 
 Si comunica che sono convocati i consigli di classe, in modalità videoconferenza, come 
di seguito elencati: 
 

 
Mercoledì 27/04/2022 

ore 15.00 – 15.40  
classe 1 

cardinale 

ore 15.40 – 16.20  
classe 2 

Cardinale 

ore 16.20 – 17.00  
classe 3 

Cardinale  

 
Mercoledì 27/04/2022 

ore 17.00 – 17.30 
classe 1 

Torre di Ruggiero  

ore 17.30 – 17.50 
classe 2 

Torre di Ruggiero 

ore 17.50 – 18.10 
classe 3 

Torre di Ruggiero 
 

 
O.d.g.: 

 Andamento didattico disciplinare; 
 Scelta libri di testo – a.s. 2022/2023; 
 Assegnazione della tematica per la realizzazione degli elaborati. 

 
Trenta minuti prima della riunione sarà trasmesso il link tramite whatsapp nei relativi gruppi. 
 
 I coordinatori di classe avranno cura di redigere il verbale della riunione unitamente al 
segretario designato. Copia di detto verbale sarà inserito nel registro elettronico, entro 3 
giorni dalla data della riunione. 
 
I rappresentanti dei genitori, eletti nei Consigli di classe, preventivamente informati dai 
Coordinatori, partecipano alla riunione gli ultimi 10 minuti. 
 
 

         
 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof.ssa Elisabetta GIANNOTTI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 co. 2, DL. Vo 39/1993 

 
 
 
 

 
Il responsabile dell’istruttoria 
A.A. Pasqualina Lombardo 
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