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Ai Docenti
Al sito WEB

Oggetto: convocazione Consigli di classe

Si comunica a quanti in indirizzo che a partire da lunedì 28 Novembre 2022 e come da
calendario di seguito allegato sono convocati in modalità online i consigli di classe per discutere il
seguente O.d.G.:

1. Andamento didattico-disciplinare;
2. Intese programmatiche e progettuali individuali e coordinate, curriculari ed extracurriculari

II bimestre;
3. Visite guidate e viaggi d’istruzione
4. Verifica del PCTO; (solo per le classi terze, quarte e quinte)
5. Valutazioni bimestrali

CALENDARIO

Lunedì 28
5A-5H-3E
2B-4B-3D
5B-5E
2F-2C-5F

Martedì 29
1A-1B-2E
1F-2A-3B
4G
1D-1G-4A

Mercoledì 30
4E-3H
2D-2G
3F-5D
5G-1H

Giovedì 1
4C-4D-2H
4H-4F
4L-3G
3I-3A

Dalle ore 15,00 alle ore 16,00
Dalle ore 16,00 alle ore 17,00
Dalle ore 17,00 alle ore 18,00
Dalle ore 18,00 alle ore 19,00

Dalle ore 15,00 alle ore 16,00
Dalle ore 16,00 alle ore 17,00
Dalle ore 17,00 alle ore 18,00
Dalle ore 18,00 alle ore 19,00

Dalle ore 15,00 alle ore 16,00
Dalle ore 16,00 alle ore 17,00
Dalle ore 17,00 alle ore 18,00
Dalle ore 18,00 alle ore 19,00

Dalle ore 15,00 alle ore 16,00
Dalle ore 16,00 alle ore 17,00
Dalle ore 17,00 alle ore 18,00
Dalle ore 18,00 alle ore 19,00
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Si ricorda che la Componente Genitori e Alunni dovrà essere convocata negli ultimi 30 minuti
dell’incontro.

Per snellire le operazioni, i Coordinatori di classe, durante i consigli raccoglieranno informazioni
su tutti gli studenti da tutti i docenti per poi riportarle alle famiglie, dopo apposita convocazione ad
personam sulla mail dei figli. (E’ consigliabile preparare un calendario con l’orario di convocazione
- max 10 minuti - da consegnare agli studenti).

Sigg. Docenti, pertanto, prepareranno una breve comunicazione scritta solo riguardo a studenti
che hanno conseguito valutazioni negative oppure hanno dimostrato poco interesse e impegno e la
consegneranno ai Coordinatori di classe perché venga comunicato ai Genitori.

Qualora un Genitore dovesse aver bisogno di conferire con un docente in particolare potrà
prenotare il colloquio via e-mail con il docente interessato.

Se, invece, è il docente ad avere necessità di dare una comunicazione al genitore riguardo
all’andamento didattico-disciplinare del figlio, lo convocherà autonomamente per relazionare
sull’oggetto della convocazione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Luciana LOVECCHIO

Documento firmato digitalmente
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