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Ai docenti della scuola secondaria di primo grado
Ai genitori  rappresentanti di classe 

 

OGGETTO: Consigli di classe scuola secondaria di primo grado
Si comunica che sono convocati i consigli di classe della scuola secondaria, secondo il calendario 
riportato in tabella e con il seguente ordine del giorno:

1. Andamento didattico disciplinare della classe 
2.Valutazione intermedia (segnalazione delle insufficienze gravi in più discipline alle 

famiglie mediante convocazione da parte dei docenti interessati, la convocazione sarà notificata 
sul registro elettronico) 

3. Compilazione nell’apposita area sul registro elettronico dei consigli orientativi per gli 
alunni delle classi terze e compilazione relativo modello cartaceo. 

4. Organizzazione De Filippo Day del 3/12/22 ed Open-Day 14/01/23 con la 
partecipazione della funzione strumentale Prof.ssa Cecilia Tozzi 

5. Informativa alle famiglie sulle proposte di uscite didattiche e viaggi di istruzione
6. Informativa alle famiglie sulle date e  modalità di svolgimento dei colloqui 

pomeridiani 
7.Varie ed eventuali 

I Genitori rappresentanti sono invitati a partecipare gli ultimi 15 minuti di ciascun consiglio di 
classe.
I consigli di classe si svolgeranno in streaming su Zoom, si richiede al coordinatore di classe di 
creare e diffondere il link ai docenti ed ai genitori rappresentanti. 

                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Rosaria Adele CIACCIA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2. D.Lgs n. 39/93 

Data e ora 15:00/16:00 16:00/17:00 17:00/18:00
28/11/22 1A 2A 3A
30/11/22 1B 2B 3B
01/12/22 1C 2C 3C
02/12/22 1D 2D 3D
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