Liceo Classico e Musicale
Statale “B. Zucchi” Monza

Circ. n° 15
a.s. 2017/18

OGGETTO:  Calendario Consigli di classe a.s. 2017/18
 ricevimento parenti e incontri pomeridiani
 calendario scolastico
AI GENITORI
AGLI STUDENTI
AL SITO

 Si rende noto il CALENDARIO DEI CONSIGLI DI CLASSE programmati per l'anno scolastico in corso.
Eventuali modifiche a questo orario saranno tempestivamente comunicate.
N.B. Oltre ai Consigli di classe in elenco, il giorno 5 dicembre 2017 verranno convocati i Consigli di
classe, con un calendario da definire, per procedere all'esame e alla scelta dei preventivi dei
viaggi di istruzione.

•
•
•
•

Novembre 2017
Insediamento rappresentanti alunni e genitori
Andamento didattico disciplinare della classe
Programmazione annuale
Delibera meta viaggi di istruzione

Lunedì 6 novembre
Aperto
15.15-15.45 4 C 1 B
16.30-17.00 5 C 2 B
17.45-18.15 - 3 B

Martedì 7 novembre
Aperto
16.15-16.45 1 LM
17.30-18.00 2 LM

Giovedì 9 novembre
Mercoledì 8 novembre
Aperto
Aperto
15.15-15.45 4B 1 A
16.30-17.00 5B 2 A
17.45-18.15 - 3 A

15.15-15.45 1 C
16.30-17.00 2 C
17.45-18.15 3 C

Venerdì 10 novembre
Aperto
15.15-15.45 2 E 16.30-17.00 4 F 5 A
17.45-18.15 4 A -

Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale informativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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Lunedì 13 novembre

Martedì 14 novembre

Aperto

Aperto

15.15-15.45

16.15-16.45

16.30-17.00

17.30-18.00

4E 1D
5E 2D
17.45-18.15 3D

18.45-19.15

3 LM
4 LM
5 LM

Mercoledì 15 novembre
Aperto
15.15-15.45
16.30-17.00

4D
5D

Aprile / Maggio 2018
•
•
•

Andamento didattico disciplinare della classe
Esame proposte libri di testo a.s. 2017/18
Verifica delle attività in corso

Martedì 24 aprile
Aperto
16.15-16.45 1 LM
17.30-18.00 2 LM

Giovedì 26 aprile
Venerdì 27 aprile
Aperto
15.15-15.45

4C 1B
16.30-17.00 5 C 2 B
17.45-18.15 3B

Aperto
15.15-15.45
16.30-17.00

4D
5D

Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale informativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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Mercoledì 2 maggio
Aperto
15.15-15.45

1C
2C
17.45-18.15 3 C
16.30-17.00

Giovedì 3 maggio

Venerdì 4 maggio

Aperto
15.15-15.45
16.30-17.00
17.45-18.15

Aperto

4B
5B
-

1A
2A
3A

15.15-15.45
16.30-17.00
17.45-18.15

2E
4F
4A

5A
-

Lunedì 7 maggio
Aperto
15.15-15.45

Martedì 8 maggio

4E 1D
5E 2D
17.45-18.15 3D
16.30-17.00

Aperto
16.15-16.45
17.30-18.00
18.45-19.15

3 LM
4 LM
5 LM

Convocazione straordinaria dei Consigli di classe:
• Nel caso in cui la componente genitori e studenti dei consigli di classe necessitassero di indire un
Consiglio di classe straordinario, possono farne richiesta, almeno 5 gg. prima, tramite i loro rappresentanti
al Dirigente Scolastico con un numero di firme pari almeno alla metà più uno di una delle componenti della
classe stessa, esplicitando le motivazioni della richiesta. Il Dirigente Scolastico, valutati i motivi della
domanda, ha facoltà di indire la riunione.
• Il Coordinatore di classe per motivate esigenze didattiche, anche in relazione al profitto degli
studenti, può convocare un’apposita riunione del Consiglio di classe, comunicandola preventivamente al
Dirigente Scolastico.

 Il RICEVIMENTO PARENTI per i colloqui individuali con i docenti avrà luogo nei seguenti periodi:
I quadrimestre
dal 23/10/2017 al 11/12/2017
II quadrimestre
dal 12/02/2018 al 17/03/2018
dal 09/04/2018 al 12/05/2018
I colloqui si potranno prenotare on-line collegandosi al sito http://web.spaggiari.eu/
oppure http://scuolattiva.spaggiari.eu/ con le credenziali consegnate ai genitori entrando nella sezione
“Colloqui”. La prenotazione è possibile fino a due giorni prima della data del colloquio.
Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale informativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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In aggiunta al consueto RICEVIMENTO PARENTI sono previsti i seguenti COLLOQUI POMERIDIANI CON
LE FAMIGLIE (seguirà comunicazione sulle modalità di organizzazione):
05 dicembre 2017 Genitori alunni classi I, II e III Liceo Classico
dalle ore 17.00 alle ore 19.00
12 dicembre 2017 Genitori alunni classi IV e V Ginnasio e Liceo Musicale
dalle ore 17.00 alle ore 19.00
27 marzo 2018 Genitori alunni Liceo Classico e Liceo Musicale
dalle ore 16.00 alle ore 19.00
 CALENDARIO SCOLASTICO 2017-18
Il calendario scolastico relativo all’a.s. 2017-2018 è pubblicato sul sito del liceo www.liceozucchi.gov.it sia
nella sezione Comunicazioni, sia nella sezione Didattica
Distinti saluti
Monza, 11 ottobre 2017

Il Dirigente Scolastico
Antonino Pulvirenti

Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale informativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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