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DOCENTI 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

AI GENITORI ELETTI NEI CONSIGLI DI CLASSE 
LORO SEDI 

 ATTI, SITO e DSGA  
 
 

OGGETTO : CONVOCAZIONE CONSIGLI DI CLASSE, Maggio 2022 

   Si informano quanti in indirizzo che, giusto quanto previsto dal piano delle attività, sono convocati i Consigli 

di Classe secondo il seguente Ordine del Giorno e Calendario. 

ORDINE DEL GIORNO 

 Solo in sede tecnica                                                                                                                                                                                            

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente                                                                                                                                      

2. Andamento didattico disciplinare                                                                                                                                                  

3. Interventi individualizzati, di recupero ed eventuali adozioni di PDP in itinere                                                                                  

4. Programmazione inter/multidisciplinare periodo chiusura anno scolastico                                                                          

5. Iniziative varie su indicazione del Consiglio di Classe                                                                                                                   

6. Solo classi terze: orientamenti in ordine ad eventuali nuove adozioni libri di testo classi prime A. S. 2022-

2023                                                                                                                                                                                               

7. Varie ed eventuali                                                                                                                                                                        

Ultimi 15’ con i rappresentanti dei genitori                                                                                                                                    

1. Andamento didattico disciplinare                                                                                                                                                       

2. Interventi dei genitori su progetto educativo ( suggerimenti)                                                                                                           

3. Solo classi terze : proposte e suggerimenti libri in adozione A S 2022-2023 ed informazioni sul viaggio di 

istruzione 

CALENDARIO 

Merc. 11/05/2022 Consigli di classe 

1^I-2^I-3^I 

  1^C-2^C-3^C 

14.00/18.30 45’per classe 

Giov.  12/05/2022 Consigli di classe 
1^A-2^A-3^A 
1^G-2^G-3^G 

14.00/18.30 45’per classe 

Ven.13/05/2022 Consigli di classe 
     1^B-2^B-3^B- 

14.00/16.15 45’per classe 

L’ufficio di Segreteria sezione alunni/didattica avrà cura di avvisare i genitori eletti per ciascuna singola 

classe, tale responsabilità ed incombenza andrà condivisa anche dal Coordinatore di ciascuna classe secondo 

le strategie ritenute più utili.         

     

 



 

 

      I Consigli di classe si terranno, in presenza, presso il plesso di Via XXIV Maggio. E’ appena il caso di 

ricordare che andrà assicurata da parte di tutti e di ciascuno la scrupolosa osservanza di tutte quelle buone 

regole da tenere per il contrasto alla diffusione del virus COVID 19 ( uso dei DPI, igienizzazione delle mani con 

i gel messi a disposizione, ingresso a scuola in possesso della certificazione verde).                                                                                                                                            

Sicuro della fattiva presenza e puntualità di ciascuno, porgo cordiali saluti .  

 

 

 

                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                              Dott. Giuseppe Romeo  
                                                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 Lgs n D..39/93) 


