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Circolare n. 91 

Oggetto: Convocazione consigli di classe gennaio 2023 

Al personale docente  

Ai rappresentanti dei genitori 

Al sito web 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Si comunica alle SSLL che nelle date e negli orari di seguito indicati sono convocati i consigli di classe della 

scuola secondaria con il seguente O.d.G.: 

  Andamento didattico-disciplinare della classe;  

  Verifica e programmazione educativa e didattica;  

  Monitoraggio assenze;  

  Progettazione attività e interventi volti al miglioramento dei livelli di apprendimento per gli alunni  

che evidenzino una mancata o parziale acquisizione degli stessi 

  Consiglio orientativo (classi terze) 

 
 

09 gennaio 

 

1A (15.00 – 15.45) 

Rappres. a partire dalle 15.30 

 

2A (15.45 – 16.30) 

Rappres. a partire dalle 16.15 

 

3A (16.30 – 17.15) 

Rappres. a partire dalle 17.00 

 

1D (15.00 – 15.45) 

Rappres. a partire dalle 15.30 

 

2D (15.45 – 16.30) 

Rappres. a partire dalle 16.15 

 

3D (16.30 – 17.15) 

Rappres. a partire dalle 17.00 

 

1B (17.15 – 18.00) 

Rappres. a partire dalle 17.45 

 

2B (18.00 – 18.45) 

Rappres. a partire dalle18.30 

 

3B (18.45 – 19.30) 

Rappres. a partire dalle19.15 

10 gennaio 

 

1E (15.00 – 15.45) 

Rappres. a partire dalle 15.30 

 

2E (15.45 – 16.30) 

Rappres. a partire dalle 16.15 

 

3E (16.30 – 17.15) 

Rappres. a partire dalle 17.00 

 

3F (17.15 – 18.00) 

Rappres. a partire dalle 17.45 

 

2F (18.00 – 18.45) 

Rappres. a partire dalle18.30 

 

1F (18.45 – 19.30) 

Rappres. a partire dalle19.15 

 

1L (17.15 – 18.00) 

Rappres. a partire dalle 17.45 
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11 gennaio 

 

1I (17.15 – 18.00) 

Rappres. a partire dalle 17.45 

  

2I (18.00 – 18.45) 

Rappres. a partire dalle18.30 

 

 

3C (17.15 – 18.00) 

Rappres. a partire dalle 17.45 

 

2C (18.00 – 18.45) 

Rappres. a partire dalle18.30 

 

1C (18.45 – 19.30) 

Rappres. a partire dalle19.15 

13 gennaio  

 

1G (15.00 – 15.45) 

Rappres. a partire dalle 15.30 

 

2G (15.45 – 16.30) 

Rappres. a partire dalle 16.15 

 

3G (16.30 – 17.15) 

Rappres. a partire dalle 17.00 

 

3I (17.15 – 18.00) 

Rappres. a partire dalle 17.45 

 

1H (18.00 – 18.45) 

Rappres. a partire dalle18.30 

 

2H (18.45 – 19.30) 

Rappres. a partire dalle19.15 

 

3H (19.30 – 20.15) 

Rappres. a partire dalle 20.00 

 

 

 

 

 

 
Il docente più anziano in servizio presiederà il consiglio e il coordinatore svolgerà la funzione di   

segretario verbalizzante. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Viviana Morello 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell'art. 3 comma 

2 del D.L. 39/93 


