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Ai Sigg. Docenti della Scuola Secondaria I Grado 

Al DSGA 

Ai Collaboratori Scolastici 

SEDE 

Web 

Atti                   

 

Oggetto:  Consigli di Classe  

                24-25-26-27 Novembre 
 

 

 

 

             I Consigli di Classe sono convocati secondo il  calendario sotto indicato, per discutere e deliberare in 

merito al seguente O.d.G  

 

Giorno  Classe Orario  
Martedì 25 Novembre  1^A  

2^A  

3^A 

3^D  

15.00/16.00 

16.00/17/00 

17.00/18.00 

18.00/19.00 
Mercoledì 26 Novembre  

 

1^B 

2^B 

3^B 

1^D 

15.00/16.00 

16.00/17/00 

17.00/18.00 

18.00/19.00 
Giovedì 27 Novembre  1^C 

2^C 

3^C 

2^D 

15.00/16.00 

16.00/17/00 

17.00/18.00 

18.00/19.00 

 
     O.d.G.: 

1.  Proclamazione rappresentanti  dei genitori (solo per i consigli di novembre);  

2. Andamento didattico disciplinare ; 

3. Piano di lavoro della classe; Piano della mobilità. 

4. Verifica dell’attività didattica relativa al 1° bimestre, presentazione definitiva 

programmazione e curricolo, verifica Bisogni Educativi Speciali; 

5.  Programmazione delle attività/progetti per il II^ bimestre; 



6. Compilazione nota informativa alle famiglie (pagellino); 

 

Negli ultimi 15 minuti sarà curata la socializzazione ai genitori rappresentanti di classe delle 

materie di loro pertinenza. 

    

 Nota Bene:     

  A-Nei giorni che precedono i consigli i coordinatori faranno il resoconto delle assenze e dei 

provvedimenti disciplinari a carico degli alunni (note, assenze, ritardi, sospensioni). 

Inoltre, raccoglieranno nell'apposita griglia, da ritirare in segreteria didattica, le indicazioni di voto 

dei docenti, che saranno trascritti nella nota informativa infraquadrimestrale, che si allega, in fac-

simile, alla presente comunicazione. Si precisa che la comunicazione infraquadrimestrale è dovuta 

alle famiglie ai sensi del DPR 122 del 2009 art 1 comma 7 che recita: "Le istituzioni scolastiche 

assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la 

valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico, avvalendosi, nel 

rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle 

moderne tecnologie." 

 B-Ogni assenza diversa dalle motivazioni di malattia, costituisce debito orario da rendere.    

                                                

                                               Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Antonietta Crea 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93  

 

 

 

 

 

 

 

Elia  

 

 

 


