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OGGETTO: Convocazione Consiglio d’Interclasse 
 
Giovedì 14 marzo, dalle ore 
Secondaria di Sorbolo è convocato il Consiglio d’Interclasse per discutere dei seguenti 
o.d.g.: 
 

1. verifica dell’andamento dell’attività scolastica e realizzazione dei progetti di 
qualificazione; 

2. rendicontazione di spesa fondo genitori a.s. 2018/2019;
3. situazione delle iscrizioni
4. organizzazione oraria delle attività didattiche a.s.201
5. varie ed eventuali. 
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                                                                                         Rappresentanti di interclasse
                                                                              della Scuola Primaria di Sorbolo

                                                     

OGGETTO: Convocazione Consiglio d’Interclasse  

edì 14 marzo, dalle ore 18.00 alle ore 19.00, presso l’Aula Magna della Scuola 
è convocato il Consiglio d’Interclasse per discutere dei seguenti 

verifica dell’andamento dell’attività scolastica e realizzazione dei progetti di 

rendicontazione di spesa fondo genitori a.s. 2018/2019; 
situazione delle iscrizioni per l’anno scolastico 2019/2020; 
organizzazione oraria delle attività didattiche a.s.2019/2020; 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                              Elena Conforti 
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OGGETTO: Convocazione Consiglio d’Interclasse 
 
Giovedì 14 marzo, dalle ore 16.
19.00 con i genitori, presso l’Aula Magna della Scuola Secondaria di Sorbolo è convocato 
il Consiglio d’Interclasse per discutere dei seguent
 
 Solo docenti 

1. verifica dell’andamento dell’attività scolastica e realizzazione dei progetti di 
qualificazione; 

2. rendicontazione di spesa fondo genitori a.s. 2018/2019;
3. situazione delle iscrizioni per l’anno scolastico 2019/2020;
4. organizzazione oraria delle attività didattiche a.s.2019/2020;
5. valutazione delle competenze;
6. varie ed eventuali. 

 

 
Con i genitori 
 

1. verifica dell’andamento dell’attività scolastica e realizzazione dei progetti di 
qualificazione; 

2. rendicontazione di spesa fondo genitori a.s.
3. situazione delle iscrizioni per l’anno scolastico 2019/2020;
4. organizzazione oraria delle attività didattiche a.s.2019/2020;
5. varie ed eventuali. 
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OGGETTO: Convocazione Consiglio d’Interclasse insegnanti e genitori

edì 14 marzo, dalle ore 16.45 alle ore 18.00 solo insegnanti e dalle ore 1
0 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.: 

verifica dell’andamento dell’attività scolastica e realizzazione dei progetti di 

rendicontazione di spesa fondo genitori a.s. 2018/2019; 
situazione delle iscrizioni per l’anno scolastico 2019/2020; 

aria delle attività didattiche a.s.2019/2020; 
valutazione delle competenze; 

verifica dell’andamento dell’attività scolastica e realizzazione dei progetti di 

rendicontazione di spesa fondo genitori a.s. 2018/2019; 
situazione delle iscrizioni per l’anno scolastico 2019/2020; 
organizzazione oraria delle attività didattiche a.s.2019/2020; 

                                                                                       

                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                              Elena Conforti 
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della Scuola Primaria di Sorbolo 

insegnanti e genitori 

0 solo insegnanti e dalle ore 18.00 alle ore 
0 con i genitori, presso l’Aula Magna della Scuola Secondaria di Sorbolo è convocato 

verifica dell’andamento dell’attività scolastica e realizzazione dei progetti di 

verifica dell’andamento dell’attività scolastica e realizzazione dei progetti di 


