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Cesano Maderno, 7/12/18  

1° Consiglio dei docenti con i rappresentanti - martedì 11 dicembre 2018 

Ai genitori rappresentanti di classe per l'a.s. 2018-19 
 

Nella prossima settimana si svolgeranno i Consigli di Classe con la vostra presenza in qualità di rappresentanti dei 

genitori, l’appuntamento è per martedì 11 dicembre, secondo gli orari che trovate in questa circolare. 

Rappresentanti sezione A Rappresentanti sezione B 

1mA 
Lionetti Serena (Adorni Alessio) 
Scaramuzzino Elisabetta (Pavesi 

Christian) 

1mB: 
Magrassi Monica (Clavenna Philippe) 
Mauri Paola (Mantese Riccardo) 

2mA 
Livolti Evania (Terragni Edoardo) 
Rampazzo Lorena (Bernazzani 
Beatrice)   

2mB: 
Piazzini Raffaella (Saloni Giorgia) 
Mauri Arianna (Pozzi Beatrice) 

3mA 
Riboldi Simona (Vanosi Arianna) 
Novello Susanna (Troiano Arianna) 

 

 

I docenti si riuniranno prima tra di loro per discutere l’andamento delle varie classi e poi, a partire dalle ore 16,30 

come indicato nell’orario accluso, ci sarà l’incontro con voi rappresentanti. 

Ci sarà modo di ascoltare dal tutor di classe e dai docenti l’andamento generale degli alunni e conoscere meglio le 

attività in corso e i progetti. In questa occasione avrete modo di segnalarci richieste, argomenti, proposte e tutto ciò 

che può aiutarci a migliorare il cammino scolastico dei nostri ragazzi. L’incontro si svolgerà, come di consueto, nella 

sala docenti. 

Ringraziandovi anche per l’impegno e la collaborazione che molti di voi hanno messo in campo per la Festa della 

Famiglia Marista, vi salutiamo cordialmente. 

La Direzione e tutti gli insegnanti 

 

Orario per l’incontro docenti-rappresentanti – martedì 11 dicembre 2018 

• Classi prime: sez. A –ore 16:30, sez. B – ore 16:50 

• Classi seconde: sez. A ore 16:50 – sez B, ore 17:10 

• Classi terze: sez. A: ore 17:10 

http://www.maristi.it/cesano

