
 
 

Al personale DOCENTE Scuola Sec. I Gr. 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web 
 

 
Oggetto: RETTIFICA Consigli di Classe Scuola Secondaria di primo grado mese di OTTOBRE 2022 

Sono convocati in presenza presso il Centro di quartiere di Lanzara, a partire dal 10 ottobre 2022, i Consigli 

di Classe della Scuola Secondaria di I grado con il seguente o.d.g.: 

1. Analisi situazione di ingresso classi prime 

2. Risultati prove di ingresso; 

3. Rilevazione alunni con carenze di apprendimento e con criticità comportamentali come realizzare i 
percorsi personalizzati in classe (vincoli, risorse, opportunità, tempi): 

4. Uscite didattiche e/o iniziative da programmare primo quadrimestre 

5. Programmazione disciplinare 

Le riunioni saranno presiedute dai Coordinatori di classe e i verbali saranno redatti dai rispettivi 

Segretari. 

Segue calendario dettagliato per ogni classe e sezione: 

 
DATA ORA CLASSE / SEZ. COMPONENTE 

 

LUNEDÌ 10/10/2022 
14.30-15.15 2 C DOCENTI 

15.15- 16.00 3 C DOCENTI 

 
 
 

MARTEDÌ 11/10/2022 

15.00-15.45 1 A DOCENTI 

15.45- 16.30 2 A DOCENTI 

16.30-17.15 3 A DOCENTI 

 
 

MERCOLEDÌ 1 2 /10/2022 

15.00-15.45 1 B DOCENTI 

15.45- 16.30 2 B DOCENTI 

16.30-17.15 3 B DOCENTI 





Si riportano, di seguito, alcune indicazioni per il corretto svolgimento dei Consigli: 

 
Verbalizzazione: la seduta del Consiglio va regolarmente verbalizzata sul modulo predisposto 

allegato al presente avviso, con indicazione dei docenti presenti, degli assenti giustificati, degli 

eventuali assenti ingiustificati. 
Il verbale in formato .pdf va caricato sul Registro elettronico in sezione BACHECA/GESTIONE 
BACHECA/CATEGORIA: VERBALI CONSIGLI DI CLASSE con richiesta di adesione e presa visione da parte di 
tutto il Consiglio di classe e successivamente inviato in segreteria alla mail istituzionale 
saic84700l@istruzione.it; 

 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione e si augura a tutti un buon lavoro. 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Raffaella Capuano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

ALLEGATI: 

- Verbale-Consiglio-di-Classe-interclasse-intersezione.doc 


