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      Ai Rappresentanti dei genitori delle classi 4^ B-C-D 
nei Consigli di Classe della Scuola Primaria 

      “Regina Elena” Rovereto 
- LORO INDIRIZZI – 

 
Agli Insegnanti delle classi 4^ B-C-D 
della Scuola Primaria “Regina Elena” Rovereto 

- LORO SEDE – 
 

Ai Collaboratori Scolastici 
della Scuola Primaria “Regina Elena” Rovereto 

                                               
.  Ai Gentili genitori degli alunni/e delle classi 4^ B-C-D 

      della Scuola Primaria “Regina Elena” Rovereto 
 

All’ Albo 
della Scuola Primaria “Regina Elena” Rovereto 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
Visto l’art. 25 della L. P. n. 5 del 07/08/2006; 
 

Visti gli artt. 11 e 12 dello Statuto dell’Istituzione Scolastica; 
 

Visti gli esiti delle elezioni per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei rispettivi 
        Consigli di Classe; 

CONVOCA 
 

     I Consigli di classe unitari per classi parallele QUARTE  sez. B – C – D della Scuola Primaria  
      “Regina Elena” Rovereto  con la sola Componente Docente 
       dalle ore 16.30 alle ore 17.30 del giorno 26 FEBBRAIO 2020 presso i locali allo scopo  
       predisposti presso la stessa scuola; 

 
     i Consigli di classe unitari per classi parallele QUARTE sez. B – C – D  con i  

                 rappresentanti dei genitori ed eventuali genitori interessati alla partecipazione 
                 dalle ore 17.30 alle ore 18.30 del giorno 26 FEBBRAIO 2020;  
 
con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Verifica andamento attività didattiche e formativi; 
3. Progetti Educativi; 
4. Varie ed eventuali.      

.      
 
 

La seduta è aperta a tutti i genitori. 
La seduta sarà presieduta dall’insegnante Toscano Pasqualina in vece del Dirigente Scolastico. 
Il verbale della seduta stessa sarà trasmesso tempestivamente alla segreteria dell’Istituto Comprensivo 
Rovereto Est per la visione. 
 
              Il Dirigente Scolastico 
        Dott.ssa Tiziana Chemotti 
       Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico  
       firmato   digitalmente,   predisposto   e  conservato  presso  questa   Amministrazione  in 
       conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.82/2005). 
       La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile 
       (art. 3 D.Lgs.39/1993). 
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