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Circolare n°8
Alle famiglie e agli alunni
delle classi Prime
Ai docenti delle classi prime
Al personale ATA

OGGETTO: Incontro dei Consigli delle Classi Prime
Nell'ambito delle attività di accoglienza, gli alunni delle classi prime, accompagnati dai loro genitori,
sono invitati Martedì 18 nella sede di San Pietro per i consigli di classe delle prime, raggruppati per
indirizzo di studio, con la seguente scansione:
dalle 16.45 alle 17.30 le classi del liceo linguistico, liceo scientifico, liceo delle scienze applicate e liceo
economico sociale.
dalle 17.30 alle 18.15 le classi degli indirizzi Amministrazione Finanza e Marketing, Turismo e Costruzioni
Ambiente e Territorio.
Nel corso della riunione verranno affrontati i seguenti punti:
- saluto della preside o vice preside
- presentazione delle peculiarità di ogni indirizzo presente nell'Istituto
- presentazione dei componenti del Consiglio di classe per la parte docente
- presentazione degli aspetti più significativi del Regolamento di Istituto
- presentazione delle attività legate al PON sulle competenze di base, del Piano di Miglioramento
che coinvolge direttamente le classi prime e del corso di tedesco per gli alunni della sede di San
Floriano.
- possibili domande dei genitori
Nella stessa occasione verranno consegnati, ai genitori che non avessero già provveduto, il libretto
personale dell’alunno e la password per l’accesso al registro elettronico.
La firma che sarà depositata dal genitore all’atto del ritiro del libretto dovrà essere la stessa che
sottoscriverà tutte le giustificazioni e le comunicazioni dell’anno scolastico. Se anche l’altro genitore vorrà
avere la possibilità di sottoscrivere le giustificazioni dovrà apporre sul libretto, la propria firma
(nell’apposito spazio previsto) che dovrà essere controfirmata dal genitore che ha firmato all’atto del ritiro
del libretto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Stefania Be
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.L. N.39/1993
San Pietro in Cariano, 8 settembre 2017
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