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Oggetto: Convocazione dei Consigli di Classe – maggio 2022 
 
 

I Consigli di Classe sono convocati in presenza per i giorni 23-24-25-26 m a g g i o  2022, secondo il 
prospetto orario allegato. 

I Consigli si svolgeranno nella prima parte (50 min.) in forma “ristretta” alla sola componente tecnica dei 

docenti e nella seconda parte (10 min.) in forma “allargata” alla componente genitori- rappresentanti, per 

discutere il seguente o.d.g: 

 
CONSIGLIO “RISTRETTO” 

1. Rendicontazione sullo svolgimento delle attività didattiche e formative del Consiglio di Classe 

(ricognizione dello stato dell’arte delle programmazioni) 

2. Monitoraggio delle assenze degli alunni sia in didattica in presenza che in didattica a distanza 

3. Accordi per la formulazione dei giudizi sintetici di apprezzamento globale degli apprendimenti e del 

comportamento: condivisione degli elementi valutativi educativo-didattici di massima, in funzione di 

pre-scrutinio; per le classi terze: accordi per l’ammissione e per la determinazione del voto di 

ammissione all’Esame di Stato del I ciclo 

4. Individuazione degli alunni destinatari del PAI e del PIA 

5. Varie ed eventuali 

 

CONSIGLIO “ALLARGATO” 

1. Rendicontazione sullo svolgimento delle attività didattiche e formative del Consiglio di 

Classe (ricognizione dello stato dell’arte delle programmazioni) 

2. Varie ed eventuali 

 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Lucia TATULLI  
                                                                                                                                                                          art.3 c.2 Dlgs 39/93 
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Lunedì 23  MAGGIO 

 

classe 3I orario di inizio 15:30 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 50  minuti 

Consiglio allargato ai rappresentanti genitori: 10 minuti 

classe 3G orario di inizio 15:30 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 50  minuti 

Consiglio allargato ai rappresentanti genitori: 10 minuti 

classe 2I orario di inizio 16:30 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 50  minuti 

Consiglio allargato ai rappresentanti genitori: 10 minuti 

classe 1G orario di inizio 16:30 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 50  minuti 

Consiglio allargato ai rappresentanti genitori: 10 minuti 

classe     1I orario di inizio 17:30 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 50  minuti 

Consiglio allargato ai rappresentanti genitori: 10 minuti 

classe 1F orario di inizio 17:30 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 50  minuti 
Consiglio allargato ai rappresentanti genitori: 10 minuti 

classe 3F orario di inizio 18:30 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 50  minuti 

Consiglio allargato ai rappresentanti genitori: 10 minuti 

 

Martedì  24  MAGGIO 

 

classe 1B orario di inizio 15:30 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 50  minuti 
Consiglio allargato ai rappresentanti genitori: 10 minuti 

classe 3B orario di inizio 16:30 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 50  minuti 

Consiglio allargato ai rappresentanti genitori: 10 minuti 

classe 3D orario di inizio 16:30 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 50  minuti 

Consiglio allargato ai rappresentanti genitori: 10 minuti 

classe 2M orario di inizio 16:30 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 50  minuti 

Consiglio allargato ai rappresentanti genitori: 10 minuti 

classe 2B orario di inizio 17:30 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 50  minuti 

Consiglio allargato ai rappresentanti genitori: 10 minuti 

classe 2D orario di inizio 17:30 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 50  minuti 

Consiglio allargato ai rappresentanti genitori: 10 minuti 

classe 3M orario di inizio 17:30 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 50  minuti 

Consiglio allargato ai rappresentanti genitori: 10 minuti 

Classe     1D orario di inizio 18:30 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 50  minuti 

Consiglio allargato ai rappresentanti genitori: 10 minuti 

Classe     1M orario di inizio 18:30 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 50  minuti 

Consiglio allargato ai rappresentanti genitori: 10 minuti 

 

Mercoledì  25  MAGGIO 

 

classe 3C orario di inizio 16:00 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 50  minuti 

Consiglio allargato ai rappresentanti genitori: 10 minuti 

classe 2E orario di inizio 16:00 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 50  minuti 

Consiglio allargato ai rappresentanti genitori: 10 minuti 

classe 1C orario di inizio 17:00 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 50  minuti 

Consiglio allargato ai rappresentanti genitori: 10 minuti 

classe 1E orario di inizio 17:00 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 50  minuti 

Consiglio allargato ai rappresentanti genitori: 10 minuti 

classe 3E orario di inizio 18:00 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 50  minuti 

Consiglio allargato ai rappresentanti genitori: 10 minuti 

classe 2C orario di inizio 18:00 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 50  minuti 

Consiglio allargato ai rappresentanti genitori: 10 minuti 

 
 

Giovedì  26   MAGGIO 

 

classe 3 L orario di inizio 16:00 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 50  minuti 

Consiglio allargato ai rappresentanti genitori: 10 minuti 

classe 3N orario di inizio 16:00 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 50  minuti 

Consiglio allargato ai rappresentanti genitori: 10 minuti 

classe 3A orario di inizio 16:00 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 50  minuti 

Consiglio allargato ai rappresentanti genitori: 10 minuti 

classe 1L orario di inizio 17:00 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 50  minuti 
Consiglio allargato ai rappresentanti genitori: 10 minuti 

classe 1N orario di inizio 17:00 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 50  minuti 

Consiglio allargato ai rappresentanti genitori: 10 minuti 

classe 1A orario di inizio 17:00 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 50  minuti 

Consiglio allargato ai rappresentanti genitori: 10 minuti 

classe 2L orario di inizio 18:00 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 50  minuti 

Consiglio allargato ai rappresentanti genitori: 10 minuti 

classe 2N orario di inizio 18:00 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 50  minuti 

Consiglio allargato ai rappresentanti genitori: 10 minuti 

classe 2A orario di inizio 18:00 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 50  minuti 

Consiglio allargato ai rappresentanti genitori: 10 minuti 
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