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Circ. 44     Milano, 20 Settembre 2022 

 

      Sigg. Docenti  

      della Scuola Secondaria Primo Grado 

Ai Sigg. Genitori  

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Al Sito – Sezione Circolari 

 

Oggetto: convocazione dei Consigli di Classe di ottobre ed elezione dei Genitori rappresentanti  

 

I Consigli di Classe sono convocati con il seguente ordine del giorno, come da calendario allegato: 

− Andamento didattico e disciplinare 

− Esiti delle prove di ingresso (solo classi prime) 

− Programmazione annuale delle attività 

− Visite guidate e uscite didattiche  

− Attività integrative 

− Individuazione precoce di casi di disagio scolastico  

− Strategie di lavoro per alunni diversamente abili e confronto sulla stesura del PEI 

− Strategie di lavoro per alunni stranieri   

− Strumenti compensativi e dispensativi per alunni  DSA e BES (compilazione scheda 

monitoraggio  BES) 

Nell’ultima mezz’ora i consigli verranno aperti  ai  genitori e, a seguire, si terranno le elezioni dei loro 
rappresentanti. 

Si invitano i Sigg. Docenti a fare riportare sul diario degli alunni la seguente comunicazione : “ 
Il Consiglio della Classe ………….  si svolgerà il giorno ………………… , per i  genitori dalle 
ore ………… alle ore ……………. . A seguire si terranno le elezioni dei rappresentanti di 
classe”. 

I Coordinatori di classe vorranno successivamente verificare che la stessa sia stata firmata dai Genitori. 

.Il Dirigente Scolastico 

  (Milca Fiorella Granese) 

 

Allegati: Verbale consiglio di classe - Modulo Programmazione di classe – Scheda monitoraggio alunni BES- Scheda viaggi e uscite didattiche 
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CALENDARIO CONSIGLI DI CLASSE OTTOBRE (1 ora e  30 minuti) 

 

 14.00/15.30 

(Aperto ai genitori 

15.00/15.30) 

15.30/17.00 

(aperto ai genitori 

16.30 – 17.00) 

17.00/18.30 

(aperto ai genitori 

18.00 – 18.30) 

Lunedì 3 ottobre  1A 2A 

Martedì 4 ottobre 3B 2B 3C 

Mercoledì 5 ottobre   2C 

Giovedì 6 ottobre 3A 1B 1C 
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