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Circ. n. 77A 

 

        Magenta,  14.10.2019 

 

 Ai docenti di Scuola Primaria (S. Caterina da Siena) 

 

 Ai rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse 

Sig. / Sig. ra.................................................................. 

  

 Alla DSGA 

 

Oggetto: Consigli di interclasse 21.10.2019 (convocazione). 

 

Si comunica che le riunioni in oggetto si svolgeranno lunedì 21.10.2019 dalle 16.45 alle 

17.45 per la sola componente docenti e, dalle 17.45 alle 18.45, in forma plenaria (docenti e 

genitori), secondo il seguente ordine del giorno: 

 

 

Docenti 

 

- situazione didattico-educativa; 

- programmazione didattico-educativa.  

 

Docenti e genitori 

 

- Relazione presidente di interclasse in merito ai punti precedenti; 

- progetti e uscite (delibera); 

- varie ed eventuali. 
 

I Consigli si terranno nelle sedi delle varie interclassi sotto la Presidenza di docenti 
appositamente incaricati. 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Davide Basano 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. n.39/1993 
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Circ. n. 77B 

 

          Magenta, 14.10.2019 

 

 

 Ai docenti di Scuola Primaria (L. da Vinci; G. Verdi) 

 

 Ai rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse 

Sig. / Sig. ra.................................................................. 

  

 Alla DSGA 

 

Oggetto: Consigli di interclasse 21.10.2019 (convocazione). 

 

Si comunica che le riunioni in oggetto si svolgeranno lunedì 21.10.2019 dalle 16.45 alle 

17.45 per la sola componente docenti e, dalle 17.45 alle 18.45, in forma plenaria (docenti e 

genitori), secondo il seguente ordine del giorno: 

 

Docenti 

 

- situazione didattico-educativa; 

- programmazione didattico-educativa.  

 

Docenti e genitori 

 

- Relazione presidente di interclasse in merito ai punti precedenti; 

- progetti e uscite (delibera); 

- varie ed eventuali. 

 

I Consigli si terranno nelle sedi delle varie interclassi, nello specifico, per le scuole di 

Robecco s/N, presso la S.P. “L. da Vinci”, sotto la Presidenza di docenti appositamente incaricati. 

 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Davide Basano 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. n.39/1993 
   


