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Circolare n. 41   

A 

Docenti 

Genitori Rappresentanti di Classe 

Sito web 

Albo 

Amministrazione trasparente 

 

e p.c.  

DSGA  

Oggetto: Convocazione Consigli di Classe  

I Consigli di Classe sono convocati in modalità a distanza per i giorni 14-15-16-17 novembre 2022, 

secondo il prospetto orario allegato. 

I Consigli si svolgeranno nella prima parte (45 min.) in forma “ristretta” alla sola componente tecnica dei 

docenti e nella seconda parte (15 min.) in forma “allargata” alla componente genitori-rappresentanti eletti, 

per discutere il seguente O.d.G: 

 

CONSIGLIO “RISTRETTO” 

1. Analisi della situazione della classe (segnalazione di casi gravi o situazioni particolari riguardanti il 

profitto, il comportamento, la frequenza) e condivisione dei primi elementi di valutazione didattica 

2. Rilevazione degli alunni con BES e accordi per la stesura dei PDP 

3. Individuazione degli alunni destinatari dei progetti di potenziamento in base ai bisogni formativi 

4. Definizioni in merito a visite guidate, viaggi di istruzione ed altre iniziative a cui la classe aderisce 

 

CONSIGLIO “ALLARGATO” 

5. Insediamento del Consiglio di Classe “allargato” alla rappresentanza dei genitori 

6. Presentazione della classe (andamento didattico-disciplinare) 

7. Comunicazioni:  

- presentazione progetti di potenziamento  

- modalità dei colloqui 

- proposte di visite guidate, viaggi di istruzione ed altre iniziative a cui la classe aderisce 

- iniziative di Orientamento per le classi terze 

8. Varie ed eventuali 

 

 

 

 

 

 

 

 
lunedì 14 novembre 

 

  
martedì 15 novembre 

Classe Orario di inizio Classe Orario di inizio 

1A 15:30 1C 15:30 

3E 15:30 1F 15:30 

3I 15:30 1L 15:30 

2A 16:30 2C 16:30 

1E 16:30 2F 16:30 

1I 16:30 2L 16:30 

3A 17:30 1G 17:30 

2E 17:30 3C 17:30 

2I 17:30 3L 17:30 

  2G 18:30 
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I Coordinatori provvederanno a generare il link per poter accedere alla riunione e ad inviarlo al Consiglio di 

Classe e ai genitori rappresentanti neo eletti. 

A tutela della privacy si invita ad attenersi alle misure che riguardano, in particolare, l’uso di auricolari o 

cuffie per l’ascolto (nel caso in cui, nel luogo da cui si effettua il collegamento, sono presenti altre 

persone), il divieto di effettuare registrazioni o screenshot durante gli incontri e il divieto di diffondere il 

codice, generato per l’accesso agli incontri, a persone non autorizzate. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Lucia Tatulli 

art.3 c.2 Dlgs 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
mercoledì 16 novembre 

 

  
giovedì 17 novembre 

Classe Orario di inizio Classe Orario di inizio 

1B 15:30 1D 15:30 

2N 15:30 2D 16:30 

3B 16:30 3M 16:30 

3N 16:30 3D 17:30 

1N 17:30 2M 17:30 

2B 17:30 1M 18:30 


