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Prot.n. 36/C34                                                                                                                         Sellia Marina, 10.01.2017 
 
Circolare N°88/2017 

Ai docenti coordinatori delle classi terze 
A tutti i docenti delle classi terze 

Al DSGA 
 Ai Collaboratori Scolastici 

Albo 
Web 
ATTI 

 
Oggetto: Convocazione Consigli di Classe Straordinari per le classi terze – in data 17 Gennaio 2017 -  per la formalizzazione del  
              CO 
 
 
Premesso che:  

- uno dei traguardi del nostro PdM è: “aumentare la percentuale degli studenti che seguono il Consiglio Orientativo, 
- in data 12 e 13 Gennaio 2017 il nostro Istituto sarà impegnato nelle giornate di Open Day, 
- le iscrizioni degli alunni presso gli Istituti di Istruzione Superiore sono state anticipate e sarà possibile iscriversi già dal 16 

Gennaio ed entro e non oltre il 6 Febbraio 2017, 
 

vengono indetti i Consigli di Classe straordinari, per le sole classi terze, in data 17 Gennaio 2017, con la finalità di definire il 
Consiglio Orientativo per ogni alunno e compilare i moduli predisposti per trasmettere lo stesso alle famiglie. Una volta compilati, i 
coordinatori di classe provvederanno, nell’immediatezza, a distribuire tali moduli agli alunni perché i genitori ne prendano visione. I 
moduli, in tempi brevi, dovranno essere restituiti ai docenti coordinatori, debitamente firmati dai genitori.   
Per sveltire la compilazione del modulo, nei giorni che precederanno il Consiglio, ai coordinatori di classe verranno consegnati i 
moduli di cui sopra e gli stessi provvederanno ad inserire, anticipatamente, i nominativi dei rispettivi alunni. 
 
Segue il quadro orario dei Consigli: 

 

Giorno Classe Orario 

Martedì 17 Gennaio 2017 3^A 
3^B 
3^C 
3^D 

14.00 – 14.15 
14.15 – 14.30 
14.30 – 14.45 
14.45 – 15.00 

 

Si precisa che ogni assenza diversa dalle motivazioni di malattia, costituisce debito orario da rendere. 
 

 

 f.to Il Dirigente Scolastico  
Filomena Rita Folino  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.L.gs 29/93 

 
 


