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Comunicazione n. 81 - a.s. 2022/2023 

 Ai docenti 

 Ai genitori 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 p.c. Al D.S.G.A. e al personale A.T.A. 

 Al sito web dell’Istituto www.scuolapirandellocomiso.edu.it 

 

Oggetto: Consigli di Classe di novembre e incontri scuola-famiglia 

 

Si comunica che, come previsto dal Piano Annuale delle attività, i Consigli di Classe sono 

convocati, come da calendario seguente, per discutere il seguente o.d.g.: 

 

1. Analisi dell’andamento didattico-disciplinare della classe; 

2. Approvazione PDP; 

3. Monitoraggio attività relative alle UDA; 

4. Condivisione mete, accompagnatori e periodo per le visite guidate e i viaggi d’istruzione a.s. 

2022/2023; 

5. Insediamento dei rappresentanti dei genitori ed illustrazione della progettazione didattico-

educativa del consiglio di classe (situazione didattico-disciplinare delle classi, modalità di 

svolgimento delle verifiche, UDA, prove strutturate comuni, uscite didattiche, viaggi di istruzione, 

etc.); 

6. Varie ed eventuali. 

 

 

Lunedì 28 novembre corsi A – C - I 

 

ore 15:30 – 16:30 3A 1C  

ore 16:30 – 17:30 2A 3C 2I 

ore 17:30 – 18:30 1A 2C 3I 

Ore 18:30  INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA 
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Martedì 29 novembre corsi B -  L - G 

 

ore 15:30 – 16:30 1B 2L 1G 

ore 16:30 – 17:30 3B 1L 3G 

ore 17:30 – 18:30 2B 3L 2G 

Ore 18:30  INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA 

 

Mercoledì 30 novembre corsi E –D –F  

 

ore 15:30 – 16:30 1E  1D  

ore 16:30 – 17:30 2E 2D  

ore 17:30 – 18:30 3E 3D 2F 

Ore 18:30– 19:30   3F 

ore 18:30 INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA 

 

 

 

Tutti i docenti sono tenuti a partecipare, avendo cura di distribuirsi nei diversi Consigli di Classe. 

I docenti su più classi si alterneranno nei diversi Consigli di Classe. 

 

I rappresentanti dei genitori saranno presenti nell’ultimo quarto d’ora di ogni consiglio. 

 

In caso di impossibilità del Dirigente, i docenti coordinatori sono delegati a presiedere i Consigli di 

Classe. 

Il segretario redigerà il verbale del consiglio – in formato cartaceo e con le pagine tutte numerate - e 

provvederà, entro 5 giorni dalla data di svolgimento dello stesso, a conservarlo negli appositi raccoglitori 

approntati dall’ufficio di Segreteria. 

 

  

 

  Il Dirigente Scolastico 

  prof.ssa Veronica Veneziano 

                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                          ex art. 3 comma 2, D.lgs 39/93          
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