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Circolare n.99 Zogno, 22/03/2022 

      

 Alla c.a. dei docenti e dei genitori rappresentanti di classe  

della Scuola secondaria di 1° grado  

e p.c. alla DSGA  

 

OGGETTO: Convocazione dei Consigli di classe del mese di marzo /aprile 2022 

 

I consigli di classe sono convocati in presenza, presso la Scuola secondaria di 1° grado in Via 

Marconi 5, secondo l’orario riportato nel seguente prospetto: 

 

MARTEDÌ 29 marzo 2022 MARTEDÌ 05 aprile 2022 

1B              ore 14.30 – 15.50  

(con i genitori ore 15.20-15.50) 

 

2B    3D      ore 15.50 – 17.10 

(con i genitori ore 16.40-17.10) 

 

3B    2D      ore 17.10 – 18.30 

(con i genitori ore 18.00-18.30) 

1A    3C    ore 14.30 – 15.50 

(con i genitori ore 15.20-15.50) 

  

2A    1C    ore 15.50 – 17.10  

(con i genitori ore 16.40-17.10) 

 

3A    2C    ore 17.10 – 18.30 

(con i genitori ore 18.00-18.30) 

 
 O.d.g.:  

1. Nomina del segretario del Consiglio di classe.  

2. Controllo assenze per la validazione dell’anno scolastico e comunicazione alle famiglie 

interessate.  

3. Situazione della classe: insegnamento / apprendimenti; dinamiche relazionali e 

comportamentali e comunicazioni alle famiglie interessate.  

4. Invio comunicazione alle famiglie degli alunni con una o più insufficienze.  

5. Verifica dei PEI e PDP in corso.  

6. Invalsi e Esame di stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione (solo per le classi terze) 

7. Indicazione delle discipline che adotteranno un nuovo libro di testo per le classi prime 

2022/23  

8. Varie e eventuali.  

 Il Dirigente Scolastico1 

 Prof. Massimo Potenza 

                                                           
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce copia dell’originale informatico, ai sensi dell’art. 23, c. 1 del D.Lgs 82/2005 
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