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Circolare n. 107 
 

Mareno, 4 dicembre 2019 

 

Ai docenti delle classi terze  

p.c.  Al personale A.T.A. 

 

Scuola secondaria I grado di VAZZOLA 
 

OGGETTO: Convocazione Consigli di classe soli docenti classi terze –Dicembre 2019 

 

 I Consigli di Classe per soli docenti delle terze sono convocati il 18 dicembre 2019, presso la scuola 

secondaria di primo grado di Mareno,  negli orari di seguito precisati, con il seguente  
 

ordine del giorno: 
 

 Orientamento scolastico in uscita dal I ciclo d’istruzione. 

per fare il punto sulle attività di orientamento scolastico, nell’imminenza delle decisioni da 

prendere per il proseguimento degli studi dopo la classe terza-  scuola secondaria di primo  

grado 

 

 45 minuti per classe – in presenza solo dei docenti   – Formulazione dei consigli orientativi 
 

Il consiglio orientativo che riguarda i singoli alunni sarà consegnato alle famiglie, tramite gli 

alunni stessi e con firma per ricevuta, nella settimana che precede le vacanze natalizie. 

                                                                                         

Orario delle riunioni -  MERCOLEDI’ 18 dicembre  2019  
 

 3^ A 3^ C 3^ B 3^D 
Solo docenti 14.00 – 14.45 14.45 – 15.30 15.30 – 16.15 16.15 – 17.00 

  

I docenti esonerati da queste riunioni (per superamento degli obblighi di servizio o qualsiasi altro 

motivo) sono tenuti a consegnare alle coordinatrici di classe ogni dato utile per la completa 

trattazione dell’argomento all’ordine del giorno. 

 

Il giorno 17 dicembre, alle ore 18.30 la Dirigente scolastica incontrerà tutti i genitori delle classi 

terze dell’Istituto (scuole secondarie di primo grado di Mareno e di Vazzola) presso la sala 

polifunzionale “Giorgio Lago ” di Vazzola  per descrivere le iniziative che la scuola mette in atto in 

tema di orientamento. (Si veda apposita circolare rivolta ai genitori) 

E’ richiesta la presenza dei referenti per l’orientamento ed è gradita quella di altri docenti che 

volessero partecipare all’incontro. 

 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Zamai 
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