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Circolare n°  42  Breno,  05-11-2022 

 

Destinatari Sigg. 

Rappresentanti dei genitori                                                                                                                  

Scuole secondarie di 1° grado 

Docenti                                                                                                                  

Scuole secondarie di 1° grado 

e, p.c. DSGA 

                                                                                                              

Oggetto:  Convocazione dei Consigli di classe- NOVEMBRE 2022 a.s. 2022/23   

  
 I Consigli  di classe del mese di NOVEMBRE 2022 sono convocati in presenza nei giorni e secondo la 

scansione oraria sotto indicati 

DATA CONSIGLI DI CLASSE 

NIARDO 

Lunedì 14 novembre 2022 

h 14,30-15,45 classe  2°F (rappresentanti dei genitori dalle h 15,30) 

h 15,45-17,00 classe  3°F (rappresentanti dei genitori dalle h 16,45) 

h 17,00-18,15 classe  1°F (rappresentanti dei genitori dalle h 18,00) 

BRENO 

Mercoledì 16  novembre  2022 

h 14,30-15,45 classe 2°C (rappresentanti dei genitori dalle h 15,30) 

 

 

NIARDO 

Giovedì 17 novembre  2022 

h 14,30-15,45 classe  2°E (rappresentanti dei genitori dalle h 15,30) 

h 15,45-17,00 classe  3°E (rappresentanti dei genitori dalle h 16,45) 

h 17,00/18,15 classe 1°E (rappresentanti dei genitori dalle h 18,00) 

 

 

BRENO 

Venerdì 18 novembre 2022 

h 14,30-15,45 classe 2°A (rappresentanti dei genitori dalle h 15,30) 

h 15,45-17,00 classe 3°A (rappresentanti dei genitori dalle h 16,45) 

h 17,00-18,15 classe 1°A (rappresentanti dei genitori dalle h 18,00) 

BRENO 

Lunedì  21 novembre  2022 

h 14,30-15,45 classe 1°B (rappresentanti dei genitori dalle h 15,30) 

h 15,45-17,00 classe  3°B (rappresentanti dei genitori dalle h 16,45) 

h 17,00-18,15 classe  2°B (rappresentanti dei genitori dalle h 18,00) 

 

per discutere i  seguenti argomenti all’odg: 

 

1° parte (solo docenti) 

1. Programmazione annuale e valutazione andamento delle attività educativo-didattiche (1° bimestre); 

2. Programmazioni personalizzate per gli alunni con bisogni educativi speciali e con difficoltà di 

apprendimento e compilazione Scheda rilevazione BES (cfr circ. n° 39 + allegato);  

3. Valutazione e ridefinizione progetti/interventi da attuare per alunni con bisogni educativi speciali e 

con difficoltà di apprendimento;  

4. Approvazione definitiva programmazione Educazione civica; 

5. Raccolta elementi per la predisposizione del consiglio orientativo (solo classi 3°). 

 

2° parte (con i genitori) 

1. Insediamento del Consiglio di classe plenario;  

2. Programmazione annuale e valutazione andamento delle attività educativo-didattiche (1° bimestre); 

3. Varie ed eventuali. 

 

 Cordiali saluti 
 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Paolo Gheza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3. Comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993 
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