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OGGETTO: Convocazione consigli di classe e interclasse – MARZO 2022 
 

Come previsto dal Piano delle attività a.s. 2021/22 sono convocati i Consigli in oggetto, in modalità on line, sulla 

piattaforma Gsuite for Education, per discutere il seguente: 

Ordine del Giorno: 

Alla presenza dei soli DOCENTI: 
 

a) Andamento didattico – disciplinare della classe; 
b) Verifica del lavoro svolto; 
c) Ipotesi di lavoro per i mesi di Aprile – Maggio considerando 

anche le risultanze dei GLO intermedi effettuati; 
d) Definizione/aggiornamento (Finalità, tempi, disponibilità 

docenti accompagnatori, ecc..) di eventuali uscite 
didattiche da sottoporre alla valutazione di fattibilità in 
previsione delle nuove norme legate al Covid. 

e) Ampliamento dell’Offerta Formativa: formulazione proposte 
progetti extracurriculari; 

Al completo con la presenza dei 
GENITORI rappresentanti di classe: 
 

f) Illustrazione andamento didattico – disciplinare della classe e 
programmazione educativo – didattica; 

g) Varie ed eventuali. 

 

secondo il seguente calendario: 

SCUOLA PRIMARIA 

Venerdì 25 marzo 2022, ore 16,30-18,30* 

*(la prima ora solo docenti, la seconda ora docenti e genitori) 

a: Sigg.  GENITORI 
RAPPRESENTANTI DI 
CALSSE  
 SCUOLA PRIMARIA 
 SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

 
Sigg.  DOCENTI  
 

e p.c.: DSGA 
 

 SITO WEB 
 





 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

GIOVEDI 24 MARZO 2022 

CLASSE ORARIO 

1^ A 14,30 – 15,00 solo docenti 
15,00-15,15 componente genitori 

2^ A 15,15 – 15,45 solo docenti 
15,45-16,00 componente genitori 

3^ A 16,00 – 16.30 solo docenti 
16,30-16,45 componente genitori 

1^ B 16,45 – 17,15 solo docenti 
17,15-17,30 componente genitori 

2^B 17,30 – 18,00 solo docenti 
18,00-18,15 componente genitori 

1^ E 18,15 – 18,45 solo docenti 
18,45 - 19,00 componente genitori 

 

 

VENERDI 25 MARZO 2022 

CLASSE ORARIO 

1^ C 14,30 – 15,00 solo docenti 
15,00-15,15 componente genitori 

2^ C 15,15 – 15,45 solo docenti 
15,45-16,00 componente genitori 

3^ C 16,00 – 16.30 solo docenti 
16,30-16,45 componente genitori 

1^ D 16,45 – 17,15 solo docenti 
17,15-17,30 componente genitori 

2^ D 17,30 – 18,00 solo docenti 
18,00-18,15 componente genitori 

3^ D 18,15 – 18,45 solo docenti 
18,45-19,00 componente genitori 

3^  B 19,00 – 19,30 solo docenti 
19,30 - 19,45 componente genitori 

 

 

 I docenti della Scuola Primaria decideranno le classrooms nelle quali svolgere gli incontri e i 

coordinatori invieranno l’invito ai/alle colleghi/e. 

 Gli incontri per la Scuola Secondaria di Primo Grado si svolgeranno nelle rispettive classrooms. 

 I rappresentanti dei genitori riceveranno l’invito o il link della riunione per partecipare alla 

videoconferenza, dieci minuti prima dell’orario fissato, da parte dei coordinatori. 

 Sarà cura dei Coordinatori di Classe comunicare alle famiglie, tramite l’Ufficio di segreteria, eventuali 

criticità (profitto/comportamento) riscontrate nelle classi. 

In assenza del Dirigente è delegato a presiedere il Coordinatore di classe. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
ing. Maurizio Curcio 

 

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa) 
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