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Prot. n. del 11.01.2022 
 CIRCOLARE N.190 
 

Ai docenti scuola sec. 1 grado e agli educatori 
interessati 
Ai rappresentanti dei genitori scuola sec. 1 grado 
All’ufficio didattica per convocazioni rappresentanti 
DSGA, Atti, Albo on line, Sito WEB 

 
 
 
OGGETTO: Convocazione Consigli di classe scuola sec. 1 grado gennaio 2022 
 
 
 
Si informano tutti gli interessati che i Consigli di classe della scuola sec. 1 grado del mese di gennaio sono convocati in 
modalità telematica sincrona (videoconferenza Meet) secondo il sotto indicato calendario per discutere e deliberare sul 
seguente ordine del giorno: 
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 
2. Andamento didattico generale (coordinamento didattico e rapporti interdisciplinari) 
3.Consiglio orientativo (solo classi terze) 
4. Verifica delle attività programmate e interventi integrativi (es. recupero e/o potenziamento); programmazione attività 
periodo successivo) 
5. Eventuali casi particolari per scarsa frequenza, indisciplina o scarso rendimento, BES – proposte risolutive 
6. Illustrazione ai rappresentanti dei genitori della situazione generale della classe, andamento didattico e attività 
programmate 
7. Varie ed eventuali 
 

MARTEDI’ 18 gennaio 

Ore  15:00 – 16:00 Classe 1^A 

Ore  16:00 – 17:00 Classe 2^A 

Ore  17:00 – 18:00 Classe 3^A 

   

MERCOLEDI’ 19 gennaio 

Ore  15:00 – 16:00 Classe 1^C 

Ore  16:00 – 17:00 Classe 2^C 

Ore  17:00 – 18:00 Classe 3^C 

   

VENERDI’ 21 gennaio 

Ore  17:00 – 18:00 Classe  2^B 

Ore  18:00 – 19:00 Classe  3^B 

Ore  19:00 – 20:00 Classe 1^B 

 
La partecipazione dei rappresentanti dei genitori e studenti avverrà nell’ultimo quarto d’ora della riunione per i punti 6-7. 
 
I docenti coordinatori creeranno il link dell’evento e lo condivideranno in maniera riservata con tutti gli interessati. 
 
Si ringrazia per la cortese collaborazione. 
 
Cordiali saluti 

Il Rettore - Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 

Coordinatori e segretari scuola sec. 1 grado 2021-2022 
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