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                                Catanzaro, 18/03/2022 

Ai Sigg. Docenti della S.S.I grado 

            Ai rappresentanti dei genitori  

 

Oggetto: Convocazione dei consigli di classe 

Oggetto: Convocazione dei C.d.C. nei giorni 28 e 29 marzo 2022 in modalità online su meet con 

partecipazione dei genitori negli ultimi 15 minuti di ciascun consiglio 

28 /03/2022 Consigli di classe 

 3^C 15,00 /15,45 

 2^C 15,45/16,30  

1^C 16,30 /17,15 

 1^A 17,15/18,00  

2^A18,00/18,45  

29/03/2022 Consigli di classe  

3^A 15,00 /15,45  

3^B 15,45/16,30  

2^B 16,30 /17,15  

1^B 17,15/18,00  

Punti all’O.d.g. C.d.C. (componente docenti) 

1. Andamento didattico-disciplinare della classe; 

2. Situazione didattico-disciplinare degli alunni con BES (eventuale rimodulazione di PDP/PEI); 

3. Organizzazione interventi di recupero e/o potenziamento; 

4. Verifica periodica della frequenza degli alunni assoggettati all’obbligo scolastico e riscontro delle 

cause delle loro assenze; 

5. Stato di realizzazione del piano di lavoro; 

6. Presentazione del progetto BASE CAMP e individuazione degli alunni da coinvolgere (solo per le 

classi prime e seconde) 

7. Organizzazione prove INVALSI ed eventuali proposte di esonero (solo per le classi terze) 
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8. Definizione dei criteri per la conduzione dell’esame di stato alla luce dell’ordinanza ministeriale del 

14/03/2022 (solo per le classi terze). 

Punti all’O.d.g. C.d.C. (componente genitori) 

1. Andamento didattico-disciplinare della classe; 

2. Organizzazione interventi di recupero e/o potenziamento; 

3. Stato di realizzazione del piano di lavoro; 

4. Presentazione del progetto BASE CAMP (solo per le classi prime e seconde) 

5. Organizzazione prove INVALSI (solo per le classi terze) 

6. Definizione dei criteri per la conduzione dell’esame di stato alla luce dell’ordinanza ministeriale del 

14/03/2022 (solo per le classi terze). 

7. Proposta visite guidate. 

 

La convocazione sarà a cura dei coordinatori di classe. I rappresentanti dei genitori riceveranno l’invito 

sull’account istituzionale del proprio figlio. 
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