
 

Ai rappresentanti di classe.  

Martedì 2 novembre dalle ore 18: 00 alle ore 19: 00, da remoto  su teams,  ci sarà un incontro tra i docenti  

con i rappresentanti dei genitori. 

Questo primo incontro si svolgerà per interclasse, tutti i docenti della fascia di classe con tutti i genitori 

rappresentanti di classe, (tutti i docenti delle quinte e tutti i rappresentanti della classi quinte e così via). Si 

discuterà sei seguenti argomenti 

• Andamento didattico. 

• Eventuali uscite didattiche.  

• Progetti PTOF, discussi in collegio, da attuare se le condizioni lo permetteranno. 

L’incontro sarà programmato sul calendario di teams e i genitori si collegheranno da remoto e 

accederanno su teams con l’account del proprio figlio, figlia, della classe in cui sono stati eletti. 

I docenti, come da precedente circolare che era rivolta solo al personale della scuola, saranno in presenza e 

si collegheranno da scuola. 

Le riunioni si terranno per plesso e gli incontri saranno programmati dai seguenti docenti: 

PLESSO PRIMO MAGGIO PLESSO VIA MASCHERPA 

Classi V – docente Agnelli 

Classi IV – docente Blundo 

Classi III - docente Patti 

Classi II – docente Trotta 

Classi I docente Caruso 

Classi V – docente Zoner 

Classi IV – docente Riccardi 

Classi III - docente Falzone G. 

Classi II – docente Di Caprio 

Classi I docente Silipo 

Entro le ore 12 di martedì mattina saranno comunicati ai docenti i nominativi dei rappresentanti di classe 

per poter costruire i gruppi. 
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