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ARESE, 4 novembre 2015    

 

Ai sigg. genitori 

RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

SEDI 

Oggetto: convocazione Consigli di Classe_Interclasse 

 

Gent.mi sigg. genitori Rappresentanti di Classe, 

intanto grazie per aver accettato l’incarico di rappresentante di classe. 

Con la presente sono a comunicare che nel mese in corso non si terranno i Consigli di 

Classe/Interclasse (ordinariamente programmati nei precedenti anni scolastici per il mese di 

novembre) in quanto il POF 2015_16 e le attività didattico-educative che si svolgeranno nel corso 

del presente anno scolastico sono state ampiamente illustrate nelle riunioni di fine ottobre u.s. 

 

Poiché vi sono diverse novità in corso a seguito dell’introduzione della L. 107 del 13 luglio 2015, 

novità che riguarderanno tanto il Piano dell’offerta formativa che dal 2016_17 avrà durata triennale 

(e che in questo IC è in fase di revisione), quanto, strettamente correlato al PTOF, l’assegnazione 

dell’organico aggiuntivo per la realizzazione di attività di ampliamento dell’offerta formativa, con il 

Collegio Docenti abbiamo ritenuto di non convocare i Consigli di Classe nell’immediato, perché non 

avremmo da dare informazioni diverse da quelle date nelle ultime assemblee di classe, ma di 

rinviare i Consigli stessi a quando si delineerà con maggiore chiarezza quali modifiche stanno 

avvenendo nella scuola ed in particolare nelle scuole frequentate dai Vostri bambini/ragazzi. 

Ragionevolmente pertanto la convocazione sarà per il mese di gennaio p.v., fatta salva la 

necessità di comunicare cambiamenti significativi prima delle festività natalizie. 

 

Ancora grazie per la collaborazione e l’augurio di un anno scolastico sereno che porti soddisfazione 

ai bambini/ragazzi ed alle loro famiglie. 

Cordialmente 

Il Dirigente Scolastico 

Dr. Rossana Caldarulo 
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