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Prot.n. 5562                                                                                                             Milano, 22/10/2021 

 

 Ai Docenti della Scuola secondaria “Rinascita – Livi” 

 Ai genitori della scuola secondaria “Rinascita – Livi” 

e p.c. 

- Alle collaboratrici: Doc. Lucienne Porta e prof.ssa R. 

Marino 

- Ai referenti di plesso: proff. A. Cardinale e A. Di Tizio 

 DSGA / Atti 

 
Oggetto: Convocazione Consigli e Assemblee di Classe - martedì 26 Ottobre 2021 
 
Con la presente si comunica alle SS.LL. che i consigli e le assemblee di classe sono convocate per 

martedì 26/10/2021 come da prospetto di seguito riportato: 

 

 
16.30 - 16.45 
Consigli di Classe prima, seconda e terza (a distanza) 

 

16.45 - 17.15 (con tutto il CdC) (a distanza) 
Assemblee di classe con i genitori delle sole classi prime (anche i 
docenti di Strumento) (a distanza) 

 

  17.15 - 18.45  
Assemblee di classe con i genitori delle classi prime (prosegue), 
seconde e terze (a distanza) 

 

 

 Breve raccordo in vista dell’Assemblea.  

 

 

 Presentazione docenti; 

 Presentazione del piano di lavoro e di intenti del CdC; 

 Presentazione del Piano di lavoro delle materie; 

 Patto corresponsabilità e regole gestione classe. 

 Presentazione nuovi docenti (per le classi seconde e 
terze); 

 Presentazione del piano di lavoro e di intenti del CdC; 

 Presentazione del Piano di lavoro delle materie; 

 Patto corresponsabilità e regole gestione classe. 

 

 

 
Per Il Dirigente Scolastico  

Prof. Michele Luca Palmitessa 
La prima collaboratrice 

Doc. Porta Lucienne  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993 


