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                Al Personale docente Scuola secondaria di primo grado 

     Ai rappresentati di classe - Scuola secondaria di primo grado I.C. “VIRGILIO” 

         Al  D.S.G.A./ ATTI / ALBO /SITO WEB  

OGGETTO: Convocazione consigli di classe Scuola secondaria di primo grado – novembre 2022 

I consigli di classe Scuola secondaria di primo grado sono convocati, in presenza, con la componente 

genitore, secondo il calendario in calce, con il seguente ordine del giorno:  

1. Insediamento componente genitori; 

2. Andamento didattico – disciplinare con predisposizione della programmazione didattica ed educativa 

del Consiglio di Classe; 

3. Indicazioni sul rispetto delle regole anticovid in attuazione di quanto previsto dalle “Indicazioni ai 

fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars CoV 2 nel sistema educativo di istruzione e 

di formazione per l’anno scolastico 2022-2023”; 

4. Progettazione didattico-educativa delle singole discipline; 

5. Eventuale individuazione alunni BES e redazione di piani di studio individualizzati; 

6. Verifica degli apprendimenti; 

7. Proposte visite guidate, uscite nel territorio, viaggi di istruzione; 

8. Segnalazione di eventuali casi di dispersione scolastica; 

9. Varie ed eventuali. 

Calendario  

Giovedì 3 Novembre 2022 Venerdì 4 Novembre 2022 

 

dalle ore 16,00 alle ore 16,30 – classe 2D* dalle ore 16,00 alle ore 16,30 – classe 2B* 

dalle ore 16,30 alle ore 17,00 – classe 1A* dalle ore 16,30 alle ore 17,00 – classe 3B* 

dalle ore 17,00 alle ore 17,30 – classe 2A* dalle ore 17,00 alle ore 17,30 – classe 1C* 

dalle ore 17,30 alle ore 18,00 – classe 3A* dalle ore 17,30 alle ore 18,00 – classe 2C* 

dalle ore 18,00 alle ore 18,30 – classe 1B* dalle ore 18,00 alle ore 18,30 – classe 3C* 

 

*ultimi 10 minuti con i rappresentanti di classe dei genitori 

Con la presente, in caso di assenza del Dirigente Scolastico, si delegano i tutor di classe a presiedere i 

consigli di classe con individuazione di segretario verbalizzante tra le componenti docenti del Consiglio 

di classe.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Gabriella UGATTI 
Documento sottoscritto con firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell'art.3, c. 2, D.Lgs. 39/1993 
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