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Circolare n. 20 

 

 

Al Personale Docente 

Al DSGA 

 Al Sito web  

 

Oggetto: Convocazione dei Consigli di classe mese di ottobre 2022  

Si comunica alle SS.LL. che, a causa delle difficoltà di viabilità e parcheggio nei pressi della scuola 

per via della sagra del pistacchio , i consigli di classe sono            convocati, in “modalità a distanza”, 

tramite applicazione google meet e su piattaforma G suite, secondo il seguente calendario: 

 

Data Ora  Attività 

Consigli Di classe Classi 

4 ottobre 2022 
 

15.00 – 16.00 1A – 1C 

16.00 – 17.00 2A – 2C 

17.00 – 18.00 3A – 3C 

 

 
10 ottobre 2022 

15.00 – 16.00 3D – 1H 

16.00 – 17.00 2D– 2G– 2H 

17.00 – 18.00 1D– 3G– 3H 

18.00 – 19.00 1G 
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6 ottobre 2022 

15.00 – 16.00 1B – 1F 

16.00 – 17.00 2B – 2F 

17.00 – 18.00 3B – 3F 

 

 

7 ottobre 2022 

15.00 – 16.00 1E – 3I 

16.00 – 17.00 2E – 3L 

17.00 – 18.00 3E 

 

Ordine del giorno: 

1. analisi della situazione di partenza: Dossier informativi degli alunni delle classi 

prime, test di ingresso e prove iniziali; 

2. linee guida della progettazione curriculare; 

3. progettazione UDA; 

4. progettazione di educazione civica per il primo quadrimestre; 

5. analisi delle diagnosi alunni disabili e degli interventi didattici; 

6. Individuazione alunni BES con relative problematiche; 

7. analisi delle diagnosi degli alunni DSA; 

8. Segnalazione alunni per i corsi di recupero suddivisi per discipline. 

 
Per i dossier informativi degli alunni delle classi prime i coordinatori di classe 

contatteranno la prof.ssa Gaspare Fortunata. 

 
Il link della riunione sarà generato dai coordinatori dei consigli. I segretari avranno cura di 

creare una cartella sul drive dei singoli consigli in cui inserire i verbali. Copia dei verbali sarà 

inviato all’indirizzo di posta elettronica ctmm119008@istruzione.it. 

 
Per il regolare svolgimento dei Consigli, i docenti dovranno attenersi alle disposizioni 

indicate nel regolamento delle riunioni degli OO.CC in “modalità a distanza” approvato con 

Delibera n. 85 nella seduta del Consiglio d’Istituto del 17 settembre 2020 e consultabile al 

seguente link: 
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https://www.scuolacastiglione.edu.it/attachments/article/2478/Regolamento%20per%20le%2 
0riunioni%20collegiali%20in%20modalit%C3%A0%20on%20line%20Castiglione%20Bronte.pd    
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