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Circ. 096 del 14.01.2020 

Al personale DOCENTE 
Ai rappresentanti dei genitori 

scuola SECONDARIA DI I GRADO 

e per c.c. a tutto il personale DOCENTE e ATA 

Al DSGA FF 

Registro Elettronico  
Nel sito 

Agli ATTI 
 
OGGETTO: Consigli di classe scuola SECONDARIA a. s. 2019/2020 (GENNAIO). 

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

lunedì 20 gennaio 20 

15,00 – 16,00 1^B   
16,00 – 17,00 2^B 1^D 
17,00 – 18,00 3^B 3^D 
18,00 – 19,00 3^A 2^D 
19.00 - 20.00 2^A   

  

martedì 21 gennaio 20 

15,30 – 16,30 1^C   
16,30 – 17,30 3^C   
17,30 – 18,30 2^C   
18,30 – 19,30 3^E   

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; 

Ordine del Giorno: saranno analizzati i seguenti punti all’ordine del giorno: 
• Approvazione verbale seduta precedete*; 
• Andamento didattico-disciplinare per valutazione scrutinio intermedio (PRE SCRUTINI); 
• Consiglio orientativo (solo classi terze); 
• Attuazione Progetti, visite guidate, viaggi di istruzione; 
• Strategie e iniziative di recupero per il miglioramento dei livelli di apprendimento; 
• 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 coordinatori delle classi terze provvedano ad inserire i consigli orientativi nell’apposita sezione del 
Registro Elettronico. 

I consigli di classe saranno presieduti dalla DS o, in sua assenza, dal coordinatore di classe.  

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


