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OGGETTO: Convocazione Consiglio d’Interclasse insegnanti e genitori
 
Lunedì 13 maggio, dalle ore 16.45 alle ore 17.45 solo insegnanti e dalle ore 17.45 alle o
18.45 con i genitori, presso l’Aula Magna della Scuola Secondaria di Sorbolo è convocato il 
Consiglio d’Interclasse per discutere dei seguenti o.d.g.:
 
 Solo docenti 
 

1. adozione dei libri di testo a.s. 2019/2020;
2. monitoraggio e certificazione delle 
3. somministrazione del questionario di valutazione per docenti, alunni e genitori;
4. varie ed eventuali. 

 
Con i genitori 
 

1. adozione dei libri di testo a.s. 2019/2020;
2. verifica del Piano di Miglioramento;
3. certificazione delle competenze in uscita;
4. somministrazione del questionario di valutazione per alunni e genitori;
5. varie ed eventuali. 
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                                                           Sorbolo, 

                                                                                     

                                                                             Agli insegnanti 
                                                                della Scuola Primaria di Sorbolo

OGGETTO: Convocazione Consiglio d’Interclasse insegnanti e genitori

Lunedì 13 maggio, dalle ore 16.45 alle ore 17.45 solo insegnanti e dalle ore 17.45 alle o
18.45 con i genitori, presso l’Aula Magna della Scuola Secondaria di Sorbolo è convocato il 
Consiglio d’Interclasse per discutere dei seguenti o.d.g.: 

adozione dei libri di testo a.s. 2019/2020; 
monitoraggio e certificazione delle competenze; 
somministrazione del questionario di valutazione per docenti, alunni e genitori;

adozione dei libri di testo a.s. 2019/2020; 
verifica del Piano di Miglioramento; 
certificazione delle competenze in uscita; 

mministrazione del questionario di valutazione per alunni e genitori;

                                                                                                Il Dirigente Scolastico

            Elena Conforti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art.3, c.2 D.Lgs 12/02/1999 n.93. 

Nota: ai sensi dell’art.6, c.2, L.412/91 non seguirà trasmissione 

dell’originale con firma autografa 

 

 

Fax 0521/698179 

pric81400t@pec.istruzione.it 

Sorbolo, 29/04/2019 

della Scuola Primaria di Sorbolo 

OGGETTO: Convocazione Consiglio d’Interclasse insegnanti e genitori 

Lunedì 13 maggio, dalle ore 16.45 alle ore 17.45 solo insegnanti e dalle ore 17.45 alle ore 
18.45 con i genitori, presso l’Aula Magna della Scuola Secondaria di Sorbolo è convocato il 

somministrazione del questionario di valutazione per docenti, alunni e genitori; 

mministrazione del questionario di valutazione per alunni e genitori; 

Il Dirigente Scolastico 

Elena Conforti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art.3, c.2 D.Lgs 12/02/1999 n.93.  

Nota: ai sensi dell’art.6, c.2, L.412/91 non seguirà trasmissione 

 


