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Circolare n. 35        Zogno, 04/11/2022 

 
Ai docenti della Scuola Secondaria di 1° Grado 

Ai genitori rappresentanti di classe 
e p.c alla DSGA 

 
OGGETTO: Convocazione dei Consigli di classe novembre 2022.  
 

I Consigli di classe sono convocati presso la Scuola Secondaria di 1° Grado secondo il 
piano delle attività collegiali e l’orario riportato nel seguente prospetto 
 

LUNEDÌ 14 novembre 2022 MERCOLEDÌ 16 novembre 2022 GIOVEDÌ 17 novembre 2022 

1D    ore 14.30 – 15.30 

(con i genitori ore 15.15-15.30) 

  

3C    ore 15.30 – 16.30 

(con i genitori ore 16.15-16.30) 

 

1C    ore 16.30 – 17.30 

(con i genitori ore 17.15-17.30) 

 
2C    ore 17.30 – 18.30 

(con i genitori ore 18.15-18.30) 

1A    ore 14.30 – 15.30 

(con i genitori ore 15.15-15.30) 

  

2A    ore 15.30 – 16.30 

(con i genitori ore 16.15-16.30) 

 

3A    ore 16.30 – 17.30 

(con i genitori ore 17.15-17.30) 

 
 

3D    ore 14.30 – 15.30 

(con i genitori ore 15.15-15.30) 

  

1B    ore 15.30 – 16.30 

(con i genitori ore 16.15-16.30) 

 

3B   ore 16.30 – 17.30 

(con i genitori ore 17.15-17.30) 

 
2B    ore 17.30 – 18.30 

(con i genitori ore 18.15-18.30) 

per discutere il seguente ordine del giorno:  

1. Nomina del segretario del Consiglio di classe.  
2. Approvazione verbale seduta precedente. 
3. Situazione della classe: insegnamento/apprendimento, dinamiche relazionali e 

comportamentali. Comunicazione alle famiglie interessate.   
4. Controllo assenze degli alunni per la validazione dell’anno scolastico e 

comunicazione alle famiglie.  
5. Approvazione uscite d’istruzione gennaio-giugno 2023 
6. Varie e eventuali.  

 

I docenti in servizio in più sezioni partecipano ai Consigli di classe in base alla tabella 
condivisa telematicamente. 
  Il Dirigente Scolastico1 
 Prof. Antonello Serreli                                                                                         

                                                 
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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