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Padova, 11 aprile 2018 

 

Circolare N.27 

Ai Genitori degli alunni 

CLASSI TERZE 

Scuola Secondaria di I° grado Bettini 

 

 

 

Oggetto: Assemblea di classe 

 

 

Cari Genitori, con la presente Vi comunico che 

GIOVEDI’ 3 MAGGIO 2018 alle ORE 17.00 

presso l’AULA MAGNA della scuola Bettini 

è convocata l’Assemblea Generale con la presentazione dei nuovi indicatori per la Valutazione del 

Comportamento approvati dal Collegio Docenti della scuola secondaria di I° grado (secondo quanto previsto 

dal D. Lgs. 62/2017) e nuovi Criteri di ammissione alla classe successiva. 

 

Dalle osservazioni raccolte nei Consigli di classe, è emerso che, le molte iniziative educativo-didattiche 

proposte nel corso del triennio, sono state momenti di lavoro proficui per il maturarsi evidente dei nostri 

ragazzi, e che gli obiettivi comportamentali e cognitivi programmati si sono realizzati nella diversità di 

temperamenti e di potenzialità di ciascun allievo. 

Stiamo affrontando, ora, un periodo di fine anno scolastico molto impegnativo che vede, e vedrà, i vostri 

figli impegnati nella preparazione agli Esami di Stato e per la quale sono necessari responsabilità, impegno 

ed è richiesto un serio atteggiamento verso lo studio e il lavoro personale. 

Al fine di accompagnare insieme i ragazzi in questo compito che non è solo scolastico, ma occasione di 

crescita umana e personale, vi invito a partecipare alle Assemblee di Classe delle singole sezioni tenute dai 

rispettivi Coordinatori. 
 

In attesa di incontrarvi, porgo i miei più cordiali saluti, 

 
Il Coordinatore Didattico 

Prof. Daniele Dainese 

 

 

 

Si ricorda, inoltre: 

 Ricevimento Generale: 16 maggio 


