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Circ. n. 96 / bis    Monti, 1 0 /03/2023 

 

Integrazione 

    Al Personale Docenti  

 Scuola Secondaria I Grado 

Ai Rappresentanti dei Genitori 

AL D.S.G.A LORO SEDI 

   SUL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

 

                                          Anno Scolastico 2022/2023 

 

 
Oggetto: Convocazione Consigli di Classe - plessi Monti e Telti - Mese di Marzo 2023 

 

Si comunica ai destinatari in indirizzo, che sono convocati i Consigli di Classe in 

presenza secondo il calendario riportato nella tabella sottostante, con il  seguente ordine del 

giorno e secondo il sotto indicato calendario: 

 

 

• Approvazione del verbale della seduta precedente; 

• Andamento didattico-disciplinare dei singoli alunni e presentazione piani di recupero 
(da allegare al presente verbale) per gli alunni in difficoltà anche alla luce degli esiti del 
primo quadrimestre; 

• Segnalazione alunni le cui assenze e/o ritardi incidono sull'azione educativa, eventuale 
comunicazione alle famiglie;  

• Analisi dei casi particolari; 

• Provvedimenti disciplinari; 

• Prime intese su eventuali adozioni di libri di testo anno scolastico 2023/24. 

 

Solo per le classi terze 

• Definizione prove scritte e conduzione colloquio   esame di Stato conclusivo primo ciclo. 
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CALENDARIO 

 

 

CORSO A 

CLASSE GIORNO ORA 

1 A 20/03/2023 15:00 - 16:00 

2 A 20/03/2023 16:00 - 17:00 

3 A 20/03/2023 17:00 - 18:00 

 

CORSO B - C  

CLASSE GIORNO ORA 

1 C 22/03/2023 15:00 -16:00 

2 B 22/03/2023 16:00 - 17:00 

3 B 22/03/2023 17:00 -18:00 

2 C 22/03/2023 18:00 -19:00 

 

 

 

I primi 45 minuti si terranno alla sola presenza dei docenti. Nella seconda parte della 

seduta (15 minuti) il Consiglio di Classe sarà aperto ai genitori rappresentanti di classe. 

 

 

A conclusione delle riunioni di cui sopra, presiedute dalla Dirigente scolastica o, in 

sua assenza, dai rispettivi coordinatori di classe, sarà redatto apposito verbale che dovrà 

essere consegnato in presidenza e allegato al registro dei verbali dei consigli di classe.  

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                            Prof.ssa Simona Maria Murgia   

  
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                             ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

 

 

 
 


