
 

 

Circolare n. 24 

 

✓ Al personale docente 

✓ Ai neo-eletti rappresentanti genitori 

✓ Ai genitori/tutori legali degli alunni frequentanti 

la SSIG “Illuminato-Cirino” 

✓ Alla DSGA 

✓ Al personale ATA 

✓ Al Portale Argo - Al sito web   

✓ Agli Atti 
 

 

 

 

Oggetto: convocazione consigli di classe – mese di ottobre 2022 
 

 

Le SS.LL sono convocate a distanza per la riunione dei Consigli di cui all’oggetto che si svolgeranno a distanza 

mediante la piattaforma Meet di Google Workspace, secondo il seguente calendario: 
 

Giorno Data Consigli  Orario 

Martedì 25/10/2022 

1C-1D–2G–1L–1O 15:30 – 16:30 

2C-2D–1G–2L–2O 16:30 – 17:30 

3C-3D–3G–3L-3O 17:30 – 18:30 

Mercoledì  26/10/2022 

3A–1E–3M*–1Q-

2H   
15:30 – 16:30 

2A–2E–1M*–2Q-

1H 16:30 – 17:30 

1A–3E–2M*–3Q 17:30 – 18:30 

Giovedì 27/10/2022 

1B–1F–1N–1P 15:30 – 16:30 

2B–3F–2N–2P 16:30 – 17:30 

3B–2F–3N–3P 17:30 – 18:30 

[* Per permettere ai docenti di strumento musicale di poter partecipare ai consigli, le sedute 

collegiali del Corso M avranno inizio alle ore 16:00 con termine alle ore 19:00.] 

 

I punti posti all’odg sono:  
 

1. Situazione didattico-educativa della classe: analisi della situazione di partenza, individuazione dei 

bisogni educativi speciali non certificati; 

2. Intese per la stesura della progettazione annuale del Consiglio di classe e proposte di progetti 

extracurricolari; 

3. Analisi profilo di funzionamento alunni diversamente abili e situazione alunni con DSA ed ipotesi su 

personalizzazioni didattiche, PDP o PEI (solo per le classi interessate);  

4. Piano della classe per le uscite didattiche, visite guidate e viaggi d’istruzione a. s. 2022/2023; 

5. Tempi e modalità di svolgimento dell’ora curricolare di Educazione civica;  

6. Segnalazione frequenza non regolare alunni; 

7. Varie ed eventuali. 
 

I docenti coordinatori dei Consigli di classe avranno cura di avviare la seduta, accedendo al link Meet della 

propria classe. 

I genitori rappresentanti di classe, eletti a seguito delle operazioni di voto di venerdì 21 ottobre 2022, riceveranno 

formale convocazione a partire da lunedì 24 ottobre 2022. I rappresentanti di classe neo-eletti potranno accedere alla 

piattaforma con le credenziali del/della proprio/a figlio/a. 
 

I rappresentanti di classe saranno accolti negli ultimi 15 minuti del Consiglio di classe e con essi saranno 

discussi i seguenti punti: 

1. Situazione didattico-educativa della classe: analisi della situazione di partenza. 

2. Eventuali proposte di progetti extracurricolari. 
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3. Piano della classe per le uscite didattiche, visite guidate e viaggi d’istruzione a. s. 2022/2023. 

4. Varie ed eventuali. 

 

Si invitano i docenti coordinatori di classe a contattare la segreteria didattica (a partire dalle ore 10:00 di 

lunedì 24 ottobre) per conoscere i nominativi dei genitori neo-rappresentanti di classe e così inviare loro il link per 

accedere alla seduta collegiale.  

Per un supporto e per la risoluzione di eventuali problemi tecnici, si prega di fare riferimento all’animatore 

digitale d’Istituto, prof. De Simone V., ai docenti FS area 2, proff. Natale A. e Vassallo V. o ai docenti componenti 

il Team digitale d’Istituto. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

  

 

Mugnano di Napoli, 20/10/2022 
Il Dirigente Scolastico 

Vincenzo Somma 
Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 

 


