
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1-2 “A. LA MARMORA” 
Via Tonara, 20 – 09042 Monserrato (CA) 

Tel.  070 571445  - Fax  070 5788235 -C.F. 92168520929 - C.M. CAIC879009 

CIRC. n. 056 del 06.11.2019 

Al personale DOCENTE 

Ai rappresentanti dei genitori 

scuola SECONDARIA DI I GRADO 

Al personale ATA 

Al DSGA 

 Registro Elettronico 

Nel sito 

Agli atti 

 

OGGETTO: Consigli di classe scuola SECONDARIA a. s. 2019/2020 (NOVEMBRE). 

 

Con la presente si comunica sono convocati i consigli di classe, come da dettaglio che segue: 

 

DATA orario classe classe 

mercoledì 13 novembre 2019 

15,00 – 16,00 2^A   

16,00 – 17,00 3^A 2^D 

17,00 – 18,00 3^B 3^D 

18,00 – 19,00 2^B 1^D 

19.00 - 20.00 1^B   
  

giovedì 14 novembre 2019 

15,30 – 16,30 3^E   

16,30 – 17,30 2^C   

17,30 – 18,30 3^C   

18,30 – 19,30 1^C   

SEDE: presso la direzione (Via Argentina – scuola media) 

ORARIO: i consigli di classe sono organizzati con la seguente articolazione oraria:  

 Prima parte consiglio di classe tecnico (solo componente docente); 

 Ultimi 15 minuti consiglio di classe con componente genitori con il seguente O.d.G.: 

Ordine del Giorno: saranno analizzati i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 Approvazione verbale seduta precedete*; 

 Andamento didattico-disciplinare; 

 Programmazione educativa-didattico della classe, comprensiva delle uscite didattiche e dei 

progetti di arricchimento dell’O.F.; 

 Condivisione PEI e/o PDP; 

 Insediamento rappresentanti genitori; 

 Varie ed eventuali. 

*il verbale della seduta precedente va caricato nel registro elettronico nella sezione RELAZIONE, di norma entro 

la settimana successiva al Consiglio di Classe. Viene approvato nell’incontro successivo. 

I consigli di classe saranno presieduti dalla Dirigente Scolastica o, in sua assenza, dal coordinatore di 

classe. Gli incontri saranno verbalizzati dai segretari individuati in sede di collegio dei docenti. 

I coordinatori di classi informino i rappresentanti di classe che la convocazione dei Consigli di Classe 

non viene più consegnata in cartaceo ma è scaricabile dalla BACHECA del Registro Elettronico e 

dalla sezione CIRCOLARI del sito istituzionale. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

La Dirigente Scolastica 

Lisa V. Cao  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 



 

 

 


