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            -      Ai Docenti Scuola Secondaria 

p.c.      -      Alla DSGA 
             

OGGETTO: Convocazione dei Consigli di Classe del mese di marzo 2022 con componente 
Genitori. 
 

Sono convocati, in modalità da remoto su Piattaforma Meet, i Consigli di Classe del mese 
di marzo 2022 della Scuola Secondaria. Il coordinatore di Classe si occuperà di generare il link 

per la riunione e di invitare Dirigente e colleghi per la prima parte del Consiglio con la sola 
presenza dei docenti; in aggiunta, penserà a creare un secondo link per la parte della riunione 
con l’intervento dei rappresentanti dei genitori e lo invierà a tutti, Dirigente, insegnanti e 

genitori. 
I Consigli di Classe seguiranno il calendario indicato ed il seguente Ordine del Giorno: 

 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
2. Libri di testo: considerazioni su nuove adozioni e/o conferme. 

3. Confronto e verifica dell’andamento didattico e disciplinare della classe e di situazioni 
particolari (con riferimento anche ad alunni in Didattica a Distanza) 

4. Confronto e verifica dell’andamento didattico e disciplinare per gli alunni L.104/92 ed 
altri BES. 

5. Condivisione modalità svolgimento degli esami conclusivi del primo ciclo (solo per le 
classi terze della Secondaria di Primo Grado) 

6. Condivisione periodo svolgimento Prove Invalsi (solo per le classi terze della Secondaria 
di Primo Grado). 

7.  Verifica dei progetti in atto e organizzazione progetti (Progetti Sportivi, Life Skills 

Training, Progetto Giornalino…) ed uscite didattiche previsti per la classe. 

 8.   Varie ed eventuali.  
 

 

DATA ORARIO  

(1 H solo docenti, ultimi 15 min. con genitori) 

CLASSI 

Martedì 15 marzo 2022 14:30-15:45 1B/3E 

15:45-17:00 2B/2E 

17:00-18:15 3B/1E 
 

  

Mercoledì 16 marzo 2022 

 

14:30-15:45 1A/3C 

15:45-17:00 2A/2C 

17:00-18:15 3A/1C 
 

  

Venerdì 18 marzo 2022 14:30-15:45 1D/3F 

15:45-17:00 2D/2F 

17:00-18:15 3D/1F 

http://www.ic2montichiari.edu.it/


NOTA BENE 

  
I rappresentanti dei Genitori parteciperanno alla riunione dei C.d.C. negli ultimi 15 minuti 

per la condivisione dei punti di loro pertinenza: punti 2, 3, 5, 6 e 7. 
In caso di assenza del Dirigente Scolastico, i Consigli di Classe saranno presieduti dal 

Coordinatore di Classe. 

In caso di assenza di un Docente, lo stesso è tenuto a trasmettere al Coordinatore di 
Classe eventuali osservazioni/annotazioni utili alla trattazione dell’Ordine del Giorno; inoltre, 

dovrà comunicare l’assenza in segreteria o tramite mail all’indirizzo della scuola.  
 

 

Cordiali saluti. 
                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Sabina Stefano 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993       

 
 


