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Circolare n. 108
Ai docenti e ai rappresentanti dei genitori di Scuola Secondaria
Al DSGA
Sito web
Argo

Oggetto: convocazione consigli di classe.
Si comunica ai signori docenti e rappresentanti dei genitori delle rispettive classi ,il calendario dei consigli
di classe dei mesi di aprile e maggio.
Considerato che il 31 marzo è terminato lo stato di emergenza, le riunioni saranno in presenza .
Ogni consiglio si riunirà nella propria classe all’ora stabilita nel prospetto di seguito riportato.
I consigli saranno effettuati con la partecipazione della componente rappresentanti dei genitori che si
unirà al team dei docenti negli ultimi 15 minuti .
Ordine del giorno:
1.Andamento didattico/disciplinare della classe;
2.Adozione libri di testo (Nota MIUR 5022 del 28 febbraio 2022);
3.Monitoraggio attuazione PDP per alunni con DSA e BES, e PEI per alunni con L.104/1992 (solo per le
classi interessate);
4.Visite guidate/viaggi di istruzione ;
5. Eventuali comunicazioni della DS.

GIORNO
Venerdì
22.04.2022

Martedì
26.04.2022

Mercoledì
27.04.2022

CLASSE
1^M
2^B
1^N
1^B
1^A
2^A
3^A

ORARIO
14.30-15.15
15.15-16.00
16.15-17.00
17.00-17.45
17.45-18.30
18.30-19.15
19.15-20.00

3^B
3^D
1^D
1^I
2^C
3^G
2^G

16.45-17.30
17.30-18.15
18.15-19.00
19.00-19.45
16.45-17.30
17.30-18.15
18.15-19.00

ORE

45 minuti per classe

45 minuti per classe

45 minuti per classe

Giovedì
28.04.2022
Venerdì
29.04.2022

1^G
3^I
1^L
2^D
1^F
2^F

19.00-19.45
18.15-19.00
19.00-19.45
19.45-20.30
16.15-17.00
17.00-17.45

45 minuti per classe

45 minuti per classe

3^F

17.45-18.30

1^C

18.30-19.15

3^C

19.15-20.00

Lunedì
02.05.2022

1^E
2^E
3^E

18.15-19.00
19.00-17.45
19.45-20.30

45 minuti per classe

Martedì
03.05.2022

1^H
2^H
3^H

18.15-19.00
19.00-19.45
19.45-20.30

45 minuti per classe

Si allega alla presente il modello dei libri di testo delle future classi 1^da compilare da parte dei consigli
delle classi terze , segnalando accanto ad ogni testo se trattasi di nuova adozione o di conferma.
Si allega, altresì il file scaricato dalla piattaforma AIE riferito ai libri già adottati e, quindi in scorrimento
nelle future classi 2^ e 3^ anno 2022/23 con preghiera per il coordinatore di estrapolare l’elenco della
classe interessata ,controllare insieme al consiglio , e consegnare cartaceo e digitale alla professoressa
Magnone Concetta che provvederà a recapitarli alla scrivente entro e non oltre il 5 maggio 2022.
Stessa procedura deve essere seguita dai consigli delle classi terze che scelgono i libri delle future classi
prime.
Si allegano alla presente:
modello per scelta libri di testo classi prime;
File excell per effettuare il controllo dei libri che sono in scorrimento nelle classi successive alla prima.
Cordiali saluti

