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Documento protocollato digitalmente 

Sant’Angelo dei Lombardi 06/03/2023 

→ Ai docenti dell’I.C “Criscuoli"
Scuola Secondaria di Primo Grado

→AL DSGA

➔ ATTI - ALBO - SITO WEB.

OGGETTO: Convocazione  Consigli di Classe scuola Secondaria 1° Gr.  Marzo  2023. 

Si comunica che i Consigli di Classe della  scuola  Secondaria 1° Gr.  sono convocati presso le rispettive sedi 
secondo il seguente prospetto: 

➔ LUNEDÌ 13:

Plesso di Sant’Angelo dei Lombardi - ore 15:00/18:00 - Classi:

2_B 2_A 1_B 1_A 3_B 3_A 
15:00  - 15:30 15:30 - 16:00 16:00 - 16:30 16:30 - 17:00 17:00 - 17:30 17:30 - 18:00 

================================= 

➔ MERCOLEDÌ 15:

Plesso di Morra De Sanctis - ore 15:00/16:30 - Classi: 

3_A 1_A 2_A 
15:00  - 15:30 15:30 - 16:00 16:00 - 16:30 

Plesso di Guardia Lombardi - ore 17:00/18:30 - Classi: 

3_A 2_A 1_A 
17:00- 17:30 17:30 - 18:00 18:00 - 18:30 

➔ GIOVEDÌ 16

Plesso di Torella dei Lombardi - ore 15:30/18:30 - Classi:

2_A 2_B 1_A 1_B 3_A 
15:30 - 16:00 16:00 - 17:00 17:00 - 17:30 17:30 - 18:00 18:00 - 18:30 

Protocollo 0001533/2023 del 06/03/2023



2 
 

 

 

Ordine del giorno: 

 
1. Analisi della situazione della Classe: andamento didattico e disciplinare, rilevazione eventuali casi di frequenza 

irreogolare,  

2. Verifica andamento alunni BES (con indicazione degli strumenti compensativi/dispensativi relativi alle Prove Invalsi 

per le sole classi III), 

3. Analisi delle attività della continuità didattica (solo classi ponte), 

4. Visite guidate, gemellaggi e viaggi di istruzione: definizione dettagli organizzativi, 

5. Analisi delle attività di Educazione Civica espletate ed eventuali proposte anche in relazione alla sperimentazione del 

“Curricolo progressivo di cittadinanza attiva”, 

6. Manifestazioni ed eventi: determinazioni, 

7. Varie ed eventuali. 

 
All’interno dei vari Consigli saranno discusse eventuali variazioni relative agli alunni DSA e BES ove presenti.  

I docenti di strumento musicale, in luogo della partecipazione, faranno pervenire al docente coordinatore, 

mezzo mail da inoltrarsi almeno 48 ore prima, le proprie osservazioni circa l’andamento degli alunni iscritti ai 

loro percorsi. 

Allo stesso modo i docenti che entrano nelle classi per attività di supporto, anche rivolte a piccoli gruppi, 

faranno pervenire elementi osservativi/valutativi scritti. 

 
N.B  
I docenti coordinatori, in caso di mancata  partecipazione del DS alle riunioni,  hanno delega a presiedere. 

Entro 5 giorni dalla riunione il docente coordinatore/verbalizzatore  avrà cura di inviare entro la medesima 
data il verbale della seduta a didattica.criscuoli@gmail.com  
 
 
Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 
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