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Protocollo 0005132/U del 05/10/2022 

A tutti i docenti  

Ai genitori eletti quali rappresentanti  

all’interno dei Consigli di Classe 

Scuola secondaria di primo grado 

OGGETTO: Convocazione consigli di classe. 

Sono convocati i Consigli di classe, con la partecipazione dei genitori rappresentanti di classe. I 

consigli si terranno in modalità “in presenza”, presso i rispettivi plessi, secondo il seguente 

calendario:  

12/10/2022 - Casalvecchio di P.: 
- Classe 2A ore 15.00 

- Classe 1A ore 16:00 

12/10/2022 - Castelnuovo della D.: 
- Classe 3A ore 17.10 

- Classe 1A ore 18:10 

13/04/2022 - plesso di Pietramontecorvino: 

- Classe 2 B ore 15:00 

- Classe 1 C ore 16:00 

- Classe 3 B ore 17:00 

14/10/2022 - Casalnuovo M.ro: 

- Classe 1A ore 15:00 

- Classe 2A ore 16:00 

- Classe 3A ore 17:00 

17/10/2022 - plesso di Pietramontecorvino: 

 

- Classe 1A ore 15:00 

- Classe 3A ore 16:00 

- Classe 1B ore 17:00 

 La componente genitore interverrà nell’ultimo quarto d’ora. 

Ordine del giorno.  

1. Analisi della situazione educativa e didattica della classe; 

2. Raccolta elementi per la stesura del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.); 

3. Raccolta elementi per la stesura del Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.) per alunni con 

Disturbi Specifici di Apprendimento (D.S.A.); 

4. Individuazione alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES3) ed elementi per la stesura del 

PDP; 

5. Ampliamento dell’Offerta Formativa: proposte progettuali curriculari e/o extracurricolari; 

6. Stato di verifica lacune (PAI): strategie per il recupero; 

7. Non avvalentesi IRC: definizione attività alternative; 

8. Definizione ora di approfondimento e organico dell’autonomia; 

9. Definizione e programmazione delle attività disciplinari ed interdisciplinari, per il mese di 

ottobre- novembre (ed. Civica, ed. Digitale); 
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10. Individuazione dei docenti da formare secondo quanto previsto dal Piano di Formazione di 

Istituto 2022/2023 (PEI – STEM – Ed.Civica-UdA/CdR); 

11. Progetto sicurezza: controllo documentazione di classe e individuazione alunni apri-

fila/chiudi-fila; 

12. Definizione mete per eventuali uscite guidate e viaggi di istruzione. Individuazione docenti 

accompagnatori e relativi sostituti; 

Ultimo quarto d’ora, con i rappresentanti neo eletti dei genitori: 

13. Insediamento dei rappresentanti dei genitori eletti a.s. 2022/2023;  

14. Situazione didattica e disciplinare della classe; 

15. Presentazione del Patto Educativo di Corresponsabilità; 

16. Modalità di comunicazione tra i genitori; 

17. Nuovo registro elettronico (comunicazioni, giustifiche etc.);  

18. Progettualità e altre azioni di ampiamento dell’Offerta Formativa (progetti, viaggi/visite, 

etc.); 

19. Eventuali proposte avanzate dai genitori. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Riccardo Tibelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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