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Circ.n.45 del 20-10-2022 

 

 
 A TUTTI I DOCENTI  

della scuola Secondaria di I grado  

AI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI delle classi  

della Secondaria di I grado  

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: Consigli di Classe scuola Secondaria di I grado 

 

 

 Si comunica alle SS.LL. che, nelle seguenti date, dalle 15.00 alle 19.00, si svolgeranno i Consigli 

di classe in modalità telematica tramite piattaforma di Istituto G.Meet. 

 Sarà premura del docente coordinatore di ogni classe calendarizzare l’incontro e generare il link. 

 

24 OTTOBRE c.a. classi 1A- 1B-1C-1D  

40 min.solo docenti 20 minuti con rappresentanti genitori  

25 OTTOBRE c.a. classi 2A- 2B-2C- 2D  

40 min.solo docenti 20 minuti con rappresentanti genitori  

26 OTTOBRE c.a. classi 3A- 3B- 3C-3D 

40 min.solo docenti 20 minuti con rappresentanti genitori  

 

Presiederanno i C.d.C. i coordinatori delle classi per discutere il seguente ODG:  

 

Alla sola presenza dei docenti  

1. Analisi della situazione delle classi, andamento didattico e disciplinare, condivisione eventuali 

problematiche  

2. Programmazione organizzativa e individuazione azioni comuni  

3. Andamento didattico e disciplinare degli alunni diversamente abili,  

PDP per alunni con diagnosi BES  

4. Pianificazione di eventuali progetti, visite didattiche e viaggi di istruzione ai quali le classi hanno 

aderito. 

 

http://www.icladispoli1.edu.it/


 

Alla presenza dei docenti e dei rappresentanti dei genitori  

5. Insediamento dei rappresentanti dei genitori eletti dai genitori  

6. Illustrazione della situazione della classe, andamento didattico e disciplinare, azioni comuni  

7. Varie ed eventuali  

 

Si allega alla presente il modello per il verbale del Consiglio di classe da inviare alla mail: 

didattica.verbali@icladispoli1.edu.it 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Dott.ssa Giovannina Corvaia  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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