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Circolare n. 12 

A: 

Docenti   

Albo 

Sito WEB 

Amministrazione Trasparente 

 

e p.c.  

DSGA 

 
 
 

 
Oggetto: Convocazione Consigli delle Classi SECONDE e TERZE 

 
 

I Consigli delle Classi SECONDE E TERZE, in seduta “ristretta” alla sola componente 

tecnica dei docenti, sono convocati in presenza per i giorni  

 

- 28 Settembre 2021 

- 29 Settembre 2021 

 

secondo la scansione oraria di seguito indicata, per discutere il seguente O.d.G: 

 

1. Ricognizione situazione di partenza 

2. Linee programmatiche ed educative secondo il Piano Scuola 2021-2022: 

- Esplicazione e condivisione con gli alunni di regole di Istituto tradizionali e 

innovate 

- Attività e percorsi, metodologie, valutazione, conduzione delle lezioni, 

ampliamento dell'offerta formativa, secondo le indicazioni dei dipartimenti e 

dell'atto di Indirizzo del Dirigente.  

- Individuazione degli alunni che potrebbero partecipare al progetto di recupero 

degli apprendimenti del 2° periodo del “Piano scuola estate - Fase III” 

- Azioni e documentazioni per l'Inclusione: ricognizione delle singolarità formative  

- Condivisione prove di ingresso 

- Proposte per le attività della scuola "fuori aula": viaggi e visite guidate; 

interazioni con il territorio 

- Rapporti e comunicazione con le famiglie: modalità e prime comunicazioni 

importanti ed indifferibili 

- Documentazione (Modelli di Programmazione, Griglie e documenti di valutazione, 

PAI, PIA) 

3. Comunicazioni varie ed eventuali. 
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28   SETTEMBRE 

 

classe 2C orario di inizio 16:00 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

 

classe 3E orario di inizio 16:00 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

 

classe 2 I Orario di inizio 16:00 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

 

classe 3C orario di inizio 16:45 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

classe 2E orario di inizio 16:45 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

 

classe 3I Orario di inizio 16:45 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

 

classe 2D orario di inizio 17:30 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

 

classe 2M orario di inizio 17:30 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

 

classe 3D orario di inizio 18:15 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

 

classe 3M orario di inizio 18:15 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

 

 
 
 
29   SETTEMBRE 

 

classe 2B orario di inizio 16:00 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

 

classe 2L orario di inizio 16:00 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

 

classe 2N orario di inizio 16:00 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

 

classe 3B orario di inizio 16:45 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

classe 3L orario di inizio 16:45 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

 

Classe     3N orario di inizio 16:45 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

 

classe 2A orario di inizio 17:30 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

 

classe 3F orario di inizio 17:30 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 
 

classe 3A orario di inizio 18:15 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

 

classe 3G orario di inizio 18:15 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 
Consiglio Straordinario con presenza genitore istante: 30 minuti 

  
 
 

 
Si precisa che le modifiche apportate alle suindicate date, rispetto alla previsione di impegno 

del Piano Annuale 2021-2022, sono dovute alla concomitanza di un’indizione di sciopero per il 

giorno 27 settembre 2021, da parte della Confederazione CSLE. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Lucia Tatulli 

art.3 c.2 Dlgs 39/93 


