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COMUNICAZIONE DEL 7/3/2022 

 

 

Ai genitori del Cattaneo 

 

 

oggetto: consigli di classe e  ricevimenti di marzo 

 
 
Come previsto dal Piano annuale delle attività, da lunedì 14 a venerdì 18 marzo prossimi sono previste le 

riunioni dei Consigli di classe, aperti nella seconda parte ai genitori delle studentesse e degli studenti, 
seguendo il calendario previsto dal Piano stesso, che comunque si riporta di seguito.  

 

Le riunioni si svolgeranno in video-conferenza, a causa del permanere dell’emergenza sanitaria. Per 
questo, in tempo utile per la data prevista, i/le Coordinatori/trici invieranno un invito di googlemeet ai 
genitori della classe, con un orario iniziale di un’ora successivo a quello indicato sul calendario (la prima 
ora è infatti riservata ai docenti). Utilizzeranno, a questo scopo, gli account di cattaneodigitale dei figli.  
 

Nella parte aperta ai genitori, il Coordinatore aprirà la riunione con una sintetica esposizione 
dell’andamento della classe e delle attività di recupero delle carenze del Primo periodo. Poiché, vista la 
modalità dell’incontro, non sarà possibile soffermarsi sui casi individuali, si ricorda che i ricevimenti 
individuali antimeridiani proseguiranno anche nei giorni dei Consigli. Nel caso alcuni genitori abbiamo 
oggettive e motivate difficoltà a collegarsi nelle ore antimeridiane, possono far presente la loro situazione 
in sede di riunione o rivolgendosi via mail ai docenti (sempre utilizzando gli account di posta elettronica di 
cattaneodigitale) per concordare eventuali soluzioni alternative. 

 

Subito dopo la riunione, i genitori potranno eventualmente verificare il recupero o meno delle carenze 
del Primo periodo, nell’apposita sezione del RE (nella “scheda carenza” della stessa sezione saranno riportate 
anche la modalità e la data della verifica). Nei giorni immediatamente successivi, il/la coordinatore/trice della 

classe invierà eventualmente una mail ai genitori i cui figli presentino - sulla base delle attuali valutazioni - 
carenze tali da poter pregiudicare l’esito finale, in termini di non ammissione o di sospensione del giudizio 
con diverse materie. 

 
 

  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                (prof. Alessandro Frosini) 
                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                                 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  
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14 – 18 Marzo 2022 - CONSIGLI DI CLASSE A P E R T I  A I   G E N I T O R I  
 
 

Lunedì 14 marzo 2022 

2AE – 3AT – 3BC 14:15 – 15:45 

2CC – 4AT 15:45 – 17:15 

2BE – 5BC 17:15 – 18:45 

Martedì 15 marzo 2022 

3IeFP – 4AA – 4BT 14:15 – 15:45 

1CE – 3AA – 4AC 15:45 – 17:15 

1EE – 2BC – 5AA 17:15 – 18:45 

1AC 18:45– 20:15 

Mercoledì 16 marzo 2022 

1DE – 2AC – 4AR 14:15 – 15:45 

1BC – 2EE 15:45 – 17:15 

5AR – 5AT 17:15 – 18:45 

Giovedì 17 marzo 2022 

2DE – 3AC 14:15 – 15:45 

4BC – 3BA 15:45 – 17:15 

1CC – 3AR 17:15 – 18:45 

Venerdì 18 marzo 2022 

1IeFP – 5BT 14:15 – 15:45 

1BE – 4BA – 5AC 15:45 – 17:15 

1AE – 2IeFP – 3BT 17:15 – 18:45 

  

 

I primi 60 minuti riservati ai soli docenti.  I successivi 30 minuti con tutti i genitori 
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