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Circolare n. 39 

Oggetto: Convocazione consigli di classe ottobre 2022 

 

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, dove avverrà l'insediamento dei genitori rappresentanti di classe e si affronterà il seguente 

O.d.G.: 

 Analisi situazione didattico-disciplinare della classe; 

 Programmazioni didattico - disciplinari di classe e presentazione coordinata a cura del docente 

coordinatore; 

 Individuazione iniziative a favore degli alunni BES – predisposizione PDP; 

 progettazione attività e visite guidate a.s. 2022/2023. 

 
 

25 ottobre 

 

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 

 

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 

26 ottobre 

 

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 

 

1I (15.00 – 15.45) 

Rappres. a partire dalle 15.30 

 

2I (15.45 – 16.30) 

Rappres. a partire dalle 16.15 

 

 

 

1E (17.15 – 18.00) 

Rappres. a partire dalle 17.45 

 

2E (18.00 – 18.45) 

Rappres. a partire dalle18.30 

 

3E (18.45 – 19.30) 

Rappres. a partire dalle19.15 

27 ottobre 

 

1F (15.00 – 15.45) 

Rappres. a partire dalle 15.30 

 

2F (15.45 – 16.30) 

Rappres. a partire dalle 16.15 

 

3F (16.30 – 17.15) 

Rappres. a partire dalle 17.00 
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1L (15.00 – 15.45) 

Rappres. A partire dalle 15.30 

 

 

 

 

1C (17.15 – 18.00) 

Rappres. a partire dalle 17.45 

 

2C (18.00 – 18.45) 

Rappres. a partire dalle18.30 

 

3C (18.45 – 19.30) 

Rappres. a partire dalle19.15 

25 ottobre plesso Giovanni XXIII 

 

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 

 

1H (17.15 – 18.00) 

Rappres. a partire dalle 17.45 

 

2H (18.00 – 18.45) 

Rappres. a partire dalle18.30 

 

3H (18.45 – 19.30) 

Rappres. a partire dalle19.15 

 

3I (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. 

Una copia del Piano di lavoro del Docente sarà allegata (tramite la modalità prevista dal gestionale in uso) al 

Registro  elettronico  per la consultazione e la condivisione degli obiettivi e delle attività programmate per la 

classe.   

Una copia delle Programmazioni  coordinate dei Consigli di Classe e  una copia dei Piani di lavoro individuali 

dei singoli Docenti saranno inviate (dal Coordinatore e dal Docente di materia), entro il 15 Novembre 

2022, alla casella di posta elettronica della scuola specificando nell’oggetto la disciplina e la classe.   

Una copia della programmazione coordinata verrà allegata insieme al verbale del consiglio di classe nel 

rispettivo Registro dei verbali.   

 
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 


