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- Ai docenti della Scuola SECONDARIA DI I GRADO 

- Ai Rappresentanti dei Genitori 

- Al DSGA 

- Atti – Sito Web 

Oggetto: convocazione Consigli di Classe. 

 

I Consigli di Classe della Scuola Secondaria di I Grado sono convocati, presso le 

rispettive sedi di servizio, come di seguito indicato: 
 

• il giorno Mercoledì 30 Novembre Scuola Secondaria di I Grado di POMARICO 

➢ classe 1^A dalle ore 16.30       (dalle ore 17.15 presenza genitori eletti) 

➢ classe 1^B dalle ore 17.30 (dalle ore 18.15 presenza genitori eletti) 

➢ classe 3^A 
➢ classe 3^B 

 

dalle ore 18.30 
dalle ore 19.30 

(dalle ore 19.15 presenza genitori eletti) 
(dalle ore 20.15 presenza genitori eletti) 

 
 

• il giorno Giovedì 1 Dicembre - Scuola Secondaria di I Grado di GROTTOLE 

➢ classe 1^A dalle ore 15:00        (dalle ore 15.45 presenza genitori eletti) 

➢ classe 2^A dalle ore 16.00 (dalle ore 16.45 presenza genitori eletti) 

➢ classe 3^A dalle ore 17.00 (dalle ore 17.45 presenza genitori eletti) 

Scuola Secondaria di I Grado di POMARICO 

➢ classe 2^A dalle ore 18.30 (dalle ore 19.15 presenza genitori eletti) 
 

 

• il giorno Venerdì 2 Dicembre - Scuola Secondaria di I Grado di MIGLIONICO  

➢ classe 1^A dalle ore 15.00  (dalle ore 15.45 presenza genitori eletti) 

➢ classe 2^A dalle ore 16.00 (dalle ore 16.45 presenza genitori eletti) 

➢ classe 2^B 
➢ classe 3^A 

dalle ore 17.00 

dalle ore 18.00 

(dalle ore 17.45 presenza genitori eletti) 

(dalle ore 18.45 presenza genitori eletti) 
   

 

per discutere il seguente o.d.g.: 
 

1. Verifica dell’andamento complessivo dell’attività didattica;  

2. monitoraggio della progettazione curricolare;  

3. individuazione degli alunni che presentano insufficienze gravi e molto gravi per comunicazione 

scritta ai genitori;  

4. ipotesi di lavoro per il periodo successivo;   

5. lettura e approvazione del verbale.  

 
                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            Dott.ssa ALMA TIGRE 

 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                                                                                                Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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