
 

Circ. n.79_S                      Montichiari, 4 ottobre 2022. 

 

                     - Ai docenti della Scuola Secondaria 

              p.c. - Alla DSGA 

            - Ai Collaboratori Scolastici 

 

OGGETTO: Convocazione dei Consigli di Classe in presenza del mese di ottobre 2022 – 

Scuola Secondaria.  

 

Sono convocati in presenza, presso il Plesso Tosoni dell’Istituto IC 2 “R. L. Montalcini”, i Consigli 

di Classe della Scuola Secondaria di Primo Grado secondo calendario e Ordine del Giorno sotto indicati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordine del Giorno:  

1. verifica dell’attività didattico-educativa del primo periodo scolastico;  

2. raccolta di elementi per la costruzione degli eventuali PDP per alunni con DSA, BES e alunni non 

italofoni (per cui i coordinatori avranno preliminarmente raccolto informazioni da certificazioni o 

relazioni depositate presso la segreteria alunni);  

3. inclusione alunni diversamente abili: linee e orientamenti per la stesura del PEI;  

4. confronto su altre situazioni del gruppo classe (in particolare individuazione degli studenti che 

necessitano di: recupero/alfabetizzazione, Progetto Star bene a scuola, Sportello di Ascolto, FAMI);  

5. definizione delle attività da svolgere nelle ore di Alternativa (recupero/potenziamento e argomenti 

di Ed. Civica per almeno il 30% del programma annuale); 

6. attività progettuali: Life Skills Training, Progetto Legalità, Consiglio Municipale dei Ragazzi…(per 

ogni progetto, il coordinatore raccoglierà indicazioni operative dai referenti dei progetti stessi, nei 

giorni che precedono l’incontro del C.d.C); 

7. programmazione uscite/viaggi d’istruzione a.s.2022-2023 (individuazione del luogo, data e 

accompagnatori); 

8. condivisione documentazione per Protocollo Somministrazione Farmaci (solo nelle classi in cui siano 

presenti alunni per cui sia previsto);  

9. varie ed eventuali. 

 

 

Ministero della Pubblica Istruzione 

I s t i t u t o  C o m p r e n s i v o  2  “ R i t a  L e v i  M o n t a l c i n i ”  

Via Cesare Battisti, 52  -  25018 Montichiari (BS)  

Tel.: 030 961112 – Fax: 030 9981115 

E-mail: BSIC8AL00B@istruzione.it  -  Pec: BSIC8AL00B@pec.istruzione.it  

Sito web: www.ic2montichiari.edu.it 

Codice Meccanografico: 

BSIC8AL00B 
Codice Univoco Ufficio: 

UFJUXB 

Codice Fiscale: 

85001390179 

Lunedì 10 ottobre 2022 14:30-17:30 

 

- Consigli di classe in presenza sez. 

B-E 

14:30-15:30 1B/3E 

15:30-16:30 3B/2E 

16:30-17:30 2B/1E 

Mercoledì 12 ottobre 2022 14:30-18:30 

 

- Consigli di classe in presenza sez. 

D-C 

            14:30-15:30 2D 

15:30-16:30 3D/1C  

16:30-17:30 1D/3C 

            17:30-18:30 2C 

Giovedì 13 ottobre 2022 14:30-17:30 

 

- Consigli di classe in presenza sez. 

A-F 

14:30-15:30 1A/1F 

15:30-16:30 3A/2F 

16:30-17:30 2A/3F 
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NOTA BENE 

 

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.  

Si fa notare ai docenti delle classi 3B e 2C che, nello stesso giorno del CDC, prima o dopo, sono 

stati fissati gli incontri con le famiglie degli alunni certificati con L.104.  

 

Cordiali saluti.                  

         Il Dirigente scolastico 

                Prof.ssa Sabina Stefano 
(firma autografa omessa a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, c.. 2 D.Lgs. n° 39/1993) 

 

 


