
 

 

Circ. n. 67 del 03/11/2022                                                                                                                                   

Ai Docenti 

Ai rappresentanti di classe dei genitori 

                                                                                                                                         Al DSGA 

 

Oggetto: convocazione Consigli di classe 

 I consigli di classe sono convocati in presenza, come da piano annuale, secondo il calendario sotto 

riportato per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Monitoraggio assenze 

2. Andamento didattico- disciplinare; 

3. Stesura della programmazione concordata del CDC; 

4. Predisposizione e compilazione, in   compresenza con entrambi i genitori dei PDP alunni 

DSA/ADHD e BES (classi interessate) 

5. Delibera viaggi, visite guidate e attività extracurricolari. 

6. Predisposizione consiglio orientativo per le classi terze 

7. Insediamento componente dei genitori eletti (ultimi 15’) 

 
LUNEDI’ 

07/11/2022 

MARTEDI’ 

08/11/2022 

MERCOLEDI’ 

09/11/2022 

15:00 – 16:00 1B 1E 3I 1D 1G 1L 3H 1F 2N 

16:00 – 17:00 2B 2E 1I 3D 2G 2L 1H 2F 2M 

17:00 – 18:00 3B 3E 2I 3D 3G 3L 2H 3F 3M 

 

GIOVEDI 10/11/2022 

      

      

15:00 – 16:00 1A 1C        

16:00 – 17:00 2A 2C        

17:00 – 18:00 3A 3C        

 

 In merito al punto 3 si ricorda che le programmazioni del CDC e quelle disciplinari dovranno essere 

inserite nel registro elettronico, in modalità non visibile alle famiglie, entro e non oltre il 20/11/2022. 

In merito al punto 5 si allega alla presente il modulo per la richiesta di svolgimento di viaggi e  visite 

guidate , secondo quanto deliberato in CDD, da consegnare in segreteria didattica entro il 14/11/2022. 

Si chiede di rispettare la suddetta scadenza, considerato che tutti i viaggi e le attività extracurricolari 

dovranno essere deliberati nella seduta del CDD del 22/11/2022. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

              La Dirigente scolastica 

 Prof.ssa Giuseppina D’Amico 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, 
comma 2, del D.lgs n.39/93 
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