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Ai Docenti - Scuola Secondaria I Grado   

Ai Rappresentanti dei genitori -Scuola Secondaria I Grado   

 e p.c.:                                                                               Alla DSGA 

Al personale amministrativo e ausiliario 

Al sito web /Sezioni Avvisi /Consigli 

Agli Atti 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE DEI CONSIGLI DI CLASSE _ SECONDARIA I GRADO 

 

Tutti i consigli sotto elencati sono convocati in seduta ordinaria ed in modalità on-line giorno 29 e 30 novembre 

2021, nei rispettivi team di classe /interclasse della Piattaforma Microsoft 365, come indicato nel seguente quadro 

sinottico per discutere i seguenti punti all’o.d.g. distinti per le seguenti tre modalità di convocazione: 

 

Modalità 1) Componente docente e genitori interessati – Consiglio di classe (durata 15 minuti per singolo PDP)  

1. approvazione del Piano Didattico personalizzato (ove previsto); 

 

Modalità 2) Componente docente – Consiglio di classe (durata 30 minuti) 

2. predisposizione della programmazione del consiglio di classe e delle programmazioni disciplinari, coerentemente al 

Curricolo d’Istituto nell’a.s. 2020/2021;  

3. monitoraggio della frequenza scolastica e segnalazione dei casi critici;  

4. verifica dell’andamento didattico e disciplinare e predisposizione dei pagellini riferiti al primo bimestre scolastico e dei 

consigli orientativi per gli alunni delle terze classi; 

5. approvazione della UDA per l’insegnamento di Educazione Civica; 

 

Modalità 3) Componente docente e genitori – Consiglio di classe (durata 15 minuti) 

 

6. insediamento dei rappresentanti dei genitori, approvazione della programmazione annuale, consegna del Patto di 

corresponsabilità educativa e illustrazione delle modalità di prossima consultazione del PTOF riferito al triennio 

2022/2025 e della Rendicontazione Sociale riferita al triennio 2019/2022;  

7. restituzione della verifica riferita all’andamento didattico e disciplinare delle classi; 

8. convocazione dell’incontro collegiale scuola-famiglia in data 14 dicembre 2019. 

 

L’approvazione dei PDP sarà oggetto di un verbale dedicato, distinto da quello (unico) riferito alla successiva riunione dei 

Consigli di classe che nei primi 30 minuti (Modalità 2) si svolge alla presenza dei soli docenti e nei successivi 30 minuti si 

estende ai rappresentanti dei genitori, ove eletti. 
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29.11– Modalità 1) – Approvazione Piani Didattici personalizzati (P.D.P) – Punto 1 O.d.g. 

Per la tutela della privacy nel presente documento il nome e il cognome dell’alunno/a sono associati a un codice. I 

genitori e i docenti interessati saranno aggiornati con convocazione  riservata. 

Corso A – 30.11.2021 

Torano C. Centro 

Corso B  

San Giacomo di Cerzeto 

Corso C – 30.11.2021 

Torano C. Sartano 

 

Dalle ore 15:00 – alle ore 15:15 

PDP Alunn* 1A_01_2122 

 

/// 

 

Dalle ore 14:30 – alle ore 14:45 

PDP Alunn* 2C_01_2122 

Dalle ore 15:10 – alle ore 15:30 

PDP Alunn* 1A_02_2122 

Dalle ore 14:45 – alle ore 15:00 

PDP Alunn* 3C_01_2122 

Dalle ore 15:30 – alle ore 15:45 

PDP Alunn* 2A_01_2122 

 

Dalle ore 15:45– alle ore 16:00 

PDP Alunn* 2A_02_2122 

Dalle ore 16:00 – alle ore 16:15 

PDP Alunn* 3A_01_2122 

In questa fase si riunisce la componete docente del consiglio di classe con i genitori delle/gli alunne/i interessate/i, i 

consigli durano 15 minuti ciascuno. Ai genitori assenti sarà inoltrato in modalità riservata il PDP predisposto del 

Consiglio di classe con data e orario della convocazione presso gli uffici di segreteria per la firma del documento 

(obbligatoria solo per alunni con DSA certificati) 

I docenti assegnati a più consigli di classe convocati in data 30.11.2021, per i quali sia prevista sovrapposizione degli 

orari, concorderanno la loro presenza in uno dei consigli di classe con i docenti coordinatori, in modo da assicurare - in 

ogni caso - il numero legale necessario per la validità delle deliberazioni (50% + 1 dei componenti il Consiglio di classe) 
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29.11– Modalità 2) – Lavori riservati alla sola componente docente  

Dal Punto 2 al Punto 5 dell’O.d.g. 

Classi Corso A – 30.11.2021 

Torano C. Centro 

Classi Corso C - 30.11.2021 

Torano C. Sartano 

3 17:15  18:00 3 15:00  15:45 

2 18:00  18:45 2 15:45  16:30 

1 18:45  19:30 1 16:30  17:15 

Classi Corso B -  29.11.2021 

San Giacomo di Cerzeto 

1 - 2 15:30  16:15 

3 16:15  17:00 

In questa fase si riunisce la componete docente del consiglio di classe con i rappresentanti dei genitori eletti. Nei primi 

30 minuti si riunisce la sola componente docente, nei 15 minuti successivi si uniscono i rappresentanti dei genitori eletti. 

Negli ultimi 15 minuti l’informativa circa l’andamento didattico e disciplinare della classe sarà comunicata nel rispetto 

della privacy senza riferimenti ai nominativi degli alunni.  

I docenti assegnati a più consigli di classe convocati in data 30.11.2021, per i quali sia prevista sovrapposizione degli 

orari, concorderanno la loro presenza in uno dei consigli di classe con i docenti coordinatori, in modo da assicurare in 

ogni caso la validità della riunione. 

 

Nei primi 30 minuti i lavori dei singoli consigli di classe si svolgeranno alla presenza della sola componente docente, 

nei 15 minuti conclusivi si unirà la componente genitori del consiglio di interclasse, in questa seconda fase l’informativa dovrà 

garantire il rispetto della privacy. L’avviso di convocazione sarà annotato dal responsabile di plesso ai rappresentanti dei 

genitori mediante nota sul diario dei propri figli, controllando la firma per presa visione.  

La circolare di convocazione è consultabile nelle Sezioni Avvisi e Istituto \ Organi Collegiali \ Consigli del sito web 

della scuola all’indirizzo: www.ictoranocastello.edu.it.  

 

     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex. Art. 3 c. 2 d.lgs. n. 39/93) 

 

http://www.ictoranocastello.edu.it/

