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Prot. n.   10554-2.4 Trento, 30 ottobre 2019         
 

AI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 
ELETTI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

DELLA SCUOLA PRIMARIA “F. CRISPI” 
 

AGLI INSEGNANTI IN SERVIZIO 
NELLA SCUOLA PRIMARIA “F. CRISPI” 

 
AI COLLABORATORI SCOLASTICI 

 
AL PORTALE DELL’ISTITUTO 

 
 
 
OGGETTO: Convocazione dei Consigli di Classe della scuola primaria “F. CRISPI”. 
 
 
 
I Consigli di classe della scuola primaria “F. Crispi” con la presenza dei rappresentanti dei genitori 
sono convocati 
 

IL GIORNO MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2019 
dalle ore 17.30 alle ore 18.30 

 
per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Modalità di funzionamento dei Consigli di classe per il corrente anno scolastico 
2. Analisi della situazione didattico-educativa della classe 
3. Illustrazione del Patto educativo e del Piano annuale delle attività della classe (incluse uscite, 

progetti integrativi etc.) 
4. Uscite sul territorio, visite guidate e viaggi di istruzione: comunicazione delle modalità di 

svolgimento e delle quote richieste alle famiglie. 
5. Varie ed eventuali. 

 
 

La riunione con i genitori sarà preceduta dalla riunione congiunta dei  Consigli di classe per 
soli docenti dalle ore 16.30 alle ore 17.30, in aula magna. 
 
 
 
In allegato la nomina dei genitori in qualità di rappresentanti di classe. 
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Si ricorda ai genitori eletti che la Consulta dei genitori, di cui risultano membri di diritto, è convocata 
per  

 
MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 2019, 

 ad ore 17.30 presso l’aula magna della scuola primaria “F. Crispi” 
in via San Giovanni Bosco, 8 a Trento 

 
per trattare il seguente ordine del giorno. 
1. Saluto e comunicazioni del dirigente scolastico. 
2. Elezione del presidente e del vicepresidente. 
3. Elezione dei referenti della Consulta di ogni scuola. 
4. Proposta di attività formative rivolte ai genitori dell’Istituto. 
5. Varie ed eventuali. 
 
 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
  dott. Michele Rosa 

 
  Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme  correlate 

 


