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AI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 
DELLA SCUOLA SECONDARIA  
IC BASSA ANAUNIA-TUENNO 
Plesso di Denno 
(tramite REL) 
 

e, p.c. SITO WEB 
 

Oggetto: Convocazione Consigli di Classe con i genitori – novembre  
 
 I rappresentanti dei genitori sono convocati per i Consigli di Classe, che hanno luogo in 
modalità telematica, secondo l’orario riportato nella tabella sottostante. 
Il giorno del consiglio di classe, in prossimità dell’orario fissato, il coordinatore invita i rappresentanti 
utilizzando l’indirizzo mail dei figli con dominio @icbassaanauniatuenno.it, per permettere il loro 
collegamento nella medesima stanza virtuale.  
 

Ordine del giorno (parte con docenti e rappresentanti dei genitori): 
1. Situazione didattico-educativa della classe  
2. Presentazione Piano Annuale del Consiglio di Classe per l’a.s. 2020-21 
3. Presentazione Piano e regolamento scolastico per la DDI 
4. Comunicazione date consigli con i rappresentanti (v. anche Calendario su sito IC) 

 
 

Scuola Secondaria di Primo Grado – plesso di Denno 

Giorno Classi  Orario 

Lunedì 
9 novembre 2020 

2A 15.40 – 16.00 con genitori  

1A 16.40 – 17.00 con genitori  

3A 17.40 – 18.00 con genitori  

Mercoledì  
11 novembre 2020 

1B 15.40 – 16.00 con genitori  

2B 16.40 – 17.00 con genitori  

3B 17.40 – 18.00 con genitori  

3D 18.40 – 19.00 con genitori  

Lunedì 
16 novembre 2020 

1C 15.40 – 16.00 con genitori  

2C 16.40 – 17.00 con genitori  

3C 17.40 – 18.00 con genitori  

 
Cordialmente  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                            
Massimo Gaburro 

 Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole 
tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa 
del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 
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