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Ai Docenti dell’Istituto 
Alle Famiglie e agli Studenti dell’Istituto 

E p.c. al DSGA 
Al personale ATA 
Al sito WEB 

Nembro, 22 febbraio 2023 
 
Circolare n. 153 

 
Oggetto: Convocazione Consigli di Classe di marzo 2022 

I Consigli di Classe sono convocati, in modalità MEET, secondo il calendario allegato separatamente, 
per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1) Verifica della programmazione. 

2) Andamento didattico e disciplinare della classe nella prima parte del secondo periodo 

didattico: analisi delle situazioni di fragilità e iniziative di sostegno del Consiglio; 

3) Esiti delle iniziative di recupero delle insufficienze evidenziate negli scrutini intermedi; 

4) Elaborazione delle lettere informative da inviare alle famiglie: valutazioni e assenze del 

secondo periodo e recuperi del primo periodo; 

5) Progetto Inclusione: monitoraggio in itinere dei Piani didattici personalizzati (PDP); 

6) Definizione Piano Formativo Individualizzato (PFI) e individuazione dei docenti tutor, ai sensi 

del D.lgs 61/2017, per gli alunni neo inseriti nelle classi;  

7) Classi V: programmazione simulazioni prove d’esame; 

8) Classi II, III e IV: eventuale definizione di Project Work; 

9) Prima valutazione per eventuali nuove adozioni: libri di testo a.s. 2023/2024; 

10) Visite e viaggi di istruzione; 

11) Varie ed eventuali. 

 
 
Dopo il termine di tutti gli scrutini verranno rese visibili alle famiglie, sul registro elettronico, le 
lettere sull’andamento didattico:  
● lettera andamento didattico e disciplinare dello studente;  
● lettera esiti recuperi insufficienze 1 periodo;  
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Si allegano alla presente circolare le seguenti schede informative:  
1. Istruzioni operative per docenti e coordinatori;  
2. Bozza Verbale; 
 
3. Vademecum per la firma digitale del verbale. 

 
 
 

CALENDARIO CONSIGLI DI CLASSE DI MARZO 2023 
 

Inserire calendario aggiornato indicando anche orario Ikaros (5C, 5E) 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Louise Valerie SAGE 

                                                                                                                                           Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme affini 

    
Referente del procedimento: Pasquale De Marco 
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