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Castelfranco Emilia, lì 08/03/2023  

                                                         Ai docenti della Scuola Secondaria di I grado 
Al Dsga 

 
Oggetto: Convocazione Consigli di Classe Scuola Secondaria, anche in seduta allargata ai genitori 

 
Nei giorni  15, 16,17 marzo 2023 in presenza presso i locali della Scuola Secondaria – sede temporanea 
sono convocati i Consigli di Classe secondo il seguente calendario:   

 
 
 
 
 
 
 
per discutere il seguente ordine del giorno: 
1) analisi e verifica della situazione didattico disciplinare della classe e dei singoli alunni 

2) alunni in difficoltà: verifica degli interventi svolti, interventi da effettuare in riferimento a quanto previ-
sto in sede di scrutinio ed orientamento di massima in merito alla valutazione finale 

3) per le classi prime e seconde: comunicazione alle famiglie nel caso di situazioni particolarmente critiche  

4) adozione dei libri di testo  per A. S. 2023-2024;    

5) aggiornamento e verifica profilo dinamico funzionale e P.E.I 

6) varie ed eventuali.  

 
Successivamente si terranno i consigli di classe in seduta allargata ai genitori, in base al seguente calenda-
rio: 
 

 
per discutere il seguente ordine del giorno: 
1) situazione generale della classe in rapporto agli obiettivi educativi e cognitivi programmati;  

2) progetti svolti, informazioni in merito alle iniziative sul cyberbullismo ed i comportamenti corretti in re-
te rivolte ai genitori  

3) prime informazioni sullo svolgimento delle Prove Invalsi e delle Prove d’Esame (classi terze); 

4) informazione relativa ai libri di testo (classi terze); 

5) eventuali problemi, suggerimenti e proposte sottoposte da genitori e docenti.  
6) varie ed eventuali 
 
 

                       Il Dirigente Scolastico 
                  Vilma Baraccani 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgsn.39/1993 

 

 Mercoledì  
15/03/2023 

Giovedì   
16/03/2023 

Venerdì 
17/03/2023 

15.00-16.00   classe 3A – 3D  classe 2B – 2E  classe 1C – 1F  

16.00-17.00 classe 3C – 3F classe 2A – 2D classe   1B – 1E 

17.00-18.00   classe 3B – 3E classe 2C – 2F  classe 1A– 1D 

 Mercoledì  
15/03/2023 

Giovedì   
16/03/2023 

Venerdì 
17/03/2023 

18.00-18.30 classi  terze (tutte le sezioni) classi  seconde (tutte le sezioni) classi prime (tutte le sezioni) 
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