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circolare n. 23                     
Parigi,  29 ottobre 2014

alle famiglie e agli studenti
(invio per e-mail ai rappresentanti e pubblicazione nel sito)

Piano annuale delle attività:
colloqui con i genitori e consigli di classe aperti ai rappresentanti

anno scolastico 2014/2015

NOTE:
a) questo piano ha valore di comunicazione a famiglie e studenti per tutte le riunioni indicate
b) nei consigli di classe sono indicati gli orari previsti per l'ingresso dei rappresentanti
c) sono comunque possibili  altre modifiche o integrazioni, che saranno comunicate con un ragionevole 

anticipo, per quanto possibile

NOVEMBRE
giovedì 6 consigli di classe delle medie aperti ai rappresentanti 

di classe 
ore 16.00: III media
ore 17.00: II media
ore 18.30: I media

mercoledì 12 consigli di classe del liceo aperti ai rappresentanti di 
classe 

ore 16.15: II liceo 
ore 17.45: III liceo
ore 19.15: IV liceo

giovedì 13 consigli di classe del liceo aperti ai rappresentanti di 
classe 

ore 17.00: I liceo A    
ore 18.30: 1 liceo B

giovedì 20 interclasse elementari  (sede da definire) ore 15.30-17

DICEMBRE
giovedì 11 colloqui generali con i genitori delle medie e del liceo ore 16-18.30
mercoledì 17 colloqui generali con i genitori scuola elementare ore 15-17.30 (da definire, 

eventuali appuntamenti)

GENNAIO
lunedì 19 consegna schede scuola elementare Ore 13.30-15.30 (da definire, 

eventuali appuntamenti)
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FEBBRAIO
lunedì 9 consigli di classe del liceo aperti ai rappresentanti di 

classe 
ore 16.00: I liceo A    
ore 17.30: 1 liceo B

mercoledì 11 consigli di classe del liceo aperti ai rappresentanti di 
classe 

ore 16.00: II liceo
ore 17.30: III liceo
ore 19.00: IV liceo

giovedì 12 consigli di classe delle medie aperti ai rappresentanti 
di classe 

ore 16.00   classe 3
ore 17.30   classe 2
ore 19.00   classe 1

MARZO
giovedì 5 interclasse elementari (sede da definire) ore 15.30-17
lunedì 23 colloqui generali con i genitori della scuola 

elementare
ore 15-17.30 (da definire, 
eventuali appuntamenti)

lunedì 30 colloqui generali con i genitori scuola media e  liceo 
e consegna dei “pagellini”

Ore 15 - 18

MAGGIO
lunedì 4 consigli di classe del liceo aperti ai 

rappresentanti di classe 
ore 16.00     classe 1A
ore 17.30     classe 1B
ore 19.00     classe 2

mercoledì 6 consigli di classe del liceo aperti ai 
rappresentanti di classe 

ore 16.00     classe 3
ore 17.30     classe 4 

giovedì 7 consigli di classe delle medie aperti ai 
rappresentanti di classe

ore 16.00     classe 1
ore 17.30     classe 2
ore 19.00     classe 3

mercoledì 13 interclasse elementari (sede da definire) ore 15.30-17

GIUGNO
le date della pubblicazione degli  scrutini e della eventuale consegna delle pagelle  saranno indicate in una  
comunicazione successiva.

il dirigente scolastico
Aurelio Alaimo


