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ISTITUTO COMPRENSIVO 
«TRENTO 5» 

38122 Trento (TN) – Via San Giovanni Bosco, 8 
CF 80016460224 

 

Tel. 0461/263331  -  Fax 0461/984463 
  

www.istitutotrento5.it  segr.ic.tn5@scuole.provincia.tn.it ic.tn5@pec.provincia.tn.it 
 

 

AI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

ELETTI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL’IC “Trento 5” 

 

AGLI INSEGNANTI IN SERVIZIO 

NELLE SCUOLE PRIMARIE DELL’IC “Trento 5” 

 

AI COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

AGLI UFFICI DI SEGRETERIA 

 

AL PORTALE DELL’ISTITUTO 

 

 

OGGETTO: Convocazione dei Consigli di Classe delle scuole primarie dell’IC “Trento 5”. 

 

 

I Consigli di classe delle scuole primarie “A. Gorfer”, “F. Crispi” e “R. Sanzio” con la presenza dei 

rappresentanti dei genitori sono convocati in modalità telematica secondo il seguente calendario. 

 

SCUOLA DATA ORARIO 

Scuola primaria “R. Sanzio” 

(tutte le classi) 
Lunedì 9 novembre 2020 dalle ore 18.00 alle ore 19.00 

Scuola primaria “F. Crispi” 

(tutte le classi) 
Martedì 10 novembre 2020 dalle ore 18.00 alle ore 19.00 

Scuola primaria “A. Gorfer” 

(tutte le classi) 
 Mercoledì 11 novembre 2020 dalle ore 18.00 alle ore 19.00 

 

per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Analisi della situazione didattico-educativa della classe, con particolare riferimento alle capacità 

relazionali degli studenti ed al Patto educativo. 

2. Presentazione delle attività didattiche previste nel corso del primo quadrimestre. 

3. Varie ed eventuali. 

 

I genitori verranno invitati all’incontro da un docente del Consiglio di classe utilizzando 

l’applicativo G-Meet e lo specifico indirizzo di posta elettronica istituzionale assegnato a ciascun 

rappresentante: in allegato si riportano le indicazioni per l’attivazione di questo indirizzo costruito 

come segue  

 

rapnumero-classe.plesso@istitutotrento5.it 
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ESEMPI 

 

classe 1A  

Scuola Primaria Crispi 

 

INDIRIZZI 

rap1-1a.crispi@istitutotrento5.it 

rap2-1a.crispi@istitutotrento5.it 

classe 1B  

Scuola Primaria Sanzio 

 

INDIRIZZI 

rap1-1b.sanzio@istitutotrento5.it 

rap2-1b.sanzio@istitutotrento5.it 

classe 1C 

Scuola Primaria Gorfer 

 

INDIRIZZI 

rap1-1c.gorfer@istitutotrento5.it 

rap2-1c.gorfer@istitutotrento5.it 

 

 

Ricordo a tutti i genitori rappresentanti che entro il mese di novembre provvederò a convocare in 

modalità telematica la Consulta dei genitori d’Istituto. 

I genitori potranno accedere utilizzando l’indirizzo di posta elettronica istituzionale dei 

rappresentanti di classe.  

Alla seduta plenaria potrà accedere un solo genitore rappresentante per ciascuna classe dell’Istituto: 

in attesa della convocazione vi chiedo di confrontarvi per individuare il genitore che potrà 

partecipare. 

 

In allegato la nomina dei genitori in qualità di rappresentanti di classe 

 

La riunione con i genitori sarà preceduta dalla riunione congiunta dei  Consigli di classe per 

soli docenti dalle ore 17.00 alle ore 17.50 convocata in modalità telematica dalla collaboratrice 

Laura Corelli. 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

  dott. Michele Rosa 
 

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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