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Prot. n. 3235/II.2                                                                                                                                                                 Paola, 06/05/2022 

             Al Personale Docente 

             Al   Personale ATA 

                                                                                                                                               Scuola Secondaria I° Grado “Francesco Bruno” 
                                                                                                                                              SEDE 

 
            Ai      Rappresentanti dei genitori 

                   All’    Albo/Sito Web della Scuola 
                   Agli   Atti                                                 

 

 

OGGETTO: Convocazione Consigli di Classe Scuola Secondaria di I° Grado “Francesco Bruno”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’art.5 del D. Lgs.n° 297/94; 
VISTO l’art. 29, comma 3 lettera b del CCNL Scuola 2006/2009; 
VISTO il Piano annuale delle attività per il corrente anno scolastico; 

CONVOCA 
i Consigli di classe, per i giorni e gli orari sotto indicati, che si svolgeranno in presenza presso la sede della scuola Secondaria di primo grado, sita in 
via Bernardino Telesio 2 , per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
Consiglio tecnico (durata 30 minuti) 

1. andamento didattico-disciplinare del gruppo classe compresi gli alunni BES (diversamente abili, DSA e altri BES);  
2. monitoraggio assenze alunni – eventuali segnalazioni; 
3. verifica della progettazione svolta; 
4. elaborazione ipostesi di progettazione per il periodo successivo; 
5. adozione libri di testo: conferme/nuove adozioni; 
6. valutazione finale degli apprendimenti (inclusa ed. civica) e del comportamento; 
7. Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione anno scolastico 2021/2022 (solo classi terze); 
8. modello di certificazione delle competenze al termine degli Esami di Stato Conclusivi del I Ciclo di Istruzione (solo classi terze) 

Consiglio allargato (ultimo quarto d’ora) 
1. andamento didattico-disciplinare generale della classe; 
2. adozione libri di testo: conferme/nuove adozioni; 
3. informativa valutazione finale degli apprendimenti (inclusa ed. civica) e del comportamento; 
4. informativa Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione anno scolastico 2021/2022.  

 

 
 

GIORNO E DATA CLASSE ORA 

 
09 MAGGIO 2022 

1^C 14,30 – 15,15 

2^C 15,15 – 16,00 

3^C 16,00 – 16,45 
 

3^D 16,45 – 17,30 

 
10 MAGGIO 2022 

  

1^A 16,15 – 17,00 

2^ A 17,00 – 17,45 

3^A 17,45 – 18,30 
 

 
11 MAGGIO 2022 

1^B 14,30 – 15,15 

2^B 15,15 – 16,00 

3^B 16,00 – 16,45 
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I rappresentanti dei genitori parteciperanno al Consiglio durante gli ultimi 15 minuti di riunione.  
I Coordinatori di classe provvederanno ad inviare un avviso scritto ai rappresentanti dei genitori, accertandosi dell’avvenuta notifica, tramite i loro 
figli. 
In caso di assenza o impedimento del Capo d’Istituto, i Consigli di Classe saranno presieduti dai Coordinatori di Classe o dal Docente più anziano di 
servizio tra i docenti che hanno il maggior numero di ore di lezione nella classe. 
 
        

                                                                        Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                     Ersilia Siciliano 
                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, 

                                   comma 2, del D. Lgs. N. 39/1993 

 
 
ALLEGATI:  

Modello Verbale Consiglio di Classe 
 


