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Al personale docente 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al sito 
 

OGGETTO: Impegni di Dicembre Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado. 

 

Si riportano di seguito gli impegni per il mese di Dicembre come preventivato dal piano annuale delle attività: 

 

Data Ora Attività 

2/12/19 16:00-18:00 Programmazione infanzia, tutti i plessi 

 16:30-18:30 Open Day, scuola primaria Giovanni XXIII, plesso di 

Fognano 

4/12/19 15,00-18,00 Formazione E-Twinning (facolatativo) presso scuola 

secondaria di 1° grado  “Bendandi” di Faenza 

5/12/19 16:30-18:30 Riunione del GLI - Sostegno 

9/12/19 16:30-18:30 Open Day, scuola primaria O.Pazzi, plesso di Brisighella 

 19:00-21:00 Festa di Natale, scuola dell’infanzia e scuola primaria di 

Marzeno 

 17:30-19:00 Incontro dedicato ai genitori degli alunni delle classi quinte 

delle scuole primarie che devono iscriversi alla prima media  

12/12/19 14:30-15:30 Consiglio orientativo, classe III C scuola secondaria di I° 

grado 

 15:30-16:30 Consiglio orientativo, classe III A scuola secondaria di I° 

grado 

 16:30-17:30 Consiglio orientativo, classe III B scuola secondaria di I° 

grado 

 17:30-19:00 Incontro dedicato ai genitori dei bimbi che si devono iscrivere 

alla classe prima della scuola primaria, plessi di Brisighella, 

Fognano, Marzeno. 

13/12/19 17:30-20:30 Festa di Natale, scuola dell’infanzia di San Martino 

14/12/19 10:00-12:00 Open Day, scuole dell’infanzia Brisighella, Marzeno San 

Martino 

 10:00-12:00 Open Day scuola primaria G. Leopardi, plesso di Marzeno 

16/12/19 18:30-20:30 Festa di Natale, scuola primaria di Brisighella 

18/12/19 18:30-20:30 Festa di Natale, scuola primaria di Fognano 

19/12/19 16:00-19:00 Ricevimento generale, scuola secondaria di I° grado 

 20:00-21:00 Concerto di Natale allievi indirizzo musicale presso sala 

polivalente Cicognani 

21/12/19 15:00-17:30 Open Day, scuola secondaria di I° grado G.Ugonia e concerto 

natalizio dell’indirizzo musicale 

 

 

Ricevimenti settimanali, scuola secondaria di 1° grado da lunedì 2 dicembre 2019 a sabato 14 dicembre 2019 
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ODG Consiglio orientativo classi terze scuola secondaria di 1 grado. 

 

 

- Situazione generale della classe 

- Formalizzazione da parte del CdC del consiglio orientativo per la scuola secondaria di 2 grado. 

- Varie ed eventuali 

 

NB. Il consiglio orientativo verrà formalizzato dal coordinatore di classe con apposita applicazione del 

registro elettronico che permette di generare e salvare un documento promemoria per ogni allievo. 

I promemoria verranno in seguito stampati dalla segreteria e firmati dal coordinatore di classe che provvederà 

a consegnarli agli alunni e ritirare il tagliando di presa visione controfirmato dai genitori stessi. 

 

Il “Consiglio orientativo” è relativo alla scelta del proseguimento degli studi e viene espresso dal Consiglio 

di Classe riunito per ogni singolo alunno che termina il primo ciclo di istruzione. Tale consiglio è molto 

importante ai fini di orientare gli studenti al termine del primo ciclo di istruzione nelle scelte di prosecuzione 

dell’obbligo scolastico nel periodo delle iscrizioni. Anche nel caso in cui lo studente non sia ammesso 

all’esame di Stato o non lo superi, il Consiglio orientativo, va comunque espresso e inserito dal consiglio di 

classe. 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO     
  Prof. Emanuele Pirrottina         
 Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice 
 Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse



 


