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Circ. N.  239/2021 2022 

Prot. N. 

Macomer, 09.04.2022 

Ai Docenti delle classi dei plessi di Sc. Sec. I grado 

Macomer e Sindia 

 

Ai Rappresentanti eletti dei genitori 

 

Loro indirizzi e-mail 

 

E p.c. al Direttore S.G.A. 

 

Sito  - Atti 

 

 

Oggetto: Convocazione  Consigli di Classe – Aprile - A. S. 2021-2022 

I Consigli di  Classe della Scuola Secondaria di I grado di Macomer e Sindia, sono convocati, in 

modalità presenza, nelle date e orari di seguito indicati: 

MACOMER SINDIA 

Data Classe – Orario Data Classe - Orario             

 

Venerdì  22.04.2022 

 

1^ B ore 15:00:/16:00 

2^ B ore 16:00/17:00 

3^ B ore 17:00/18:00 

 

 

lunedì  02.05.2022 

1^ C ore 15:00/16:00 

2^ C ore 16:00/17:00 

3^ C ore 17:00/18:00 

venerdì 29.04.2022 1^ D ore 15:00/16:00 

2^ D ore 16:00/17:00 

2^ A ore 17:00/18:00 

3^ A ore 18:00/19:00 
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O.d.G.  

 

1. Monitoraggio intermedio piani di lavoro disciplinari e di classe;  

2. Condivisione delle modalità e griglie di valutazione da sottoporre all’approvazione 

del Collegio dei docenti; 

3. Adozione dei libri di testo per l’a. s. 2022-2023; 

4. Relazione sull’andamento delle attività avviate nella classe;  

5. Proposte di miglioramento da parte delle famiglie. 

 

 

     Negli ultimi 30 minuti, il consiglio si svolgerà alla presenza dei rappresentanti dei genitori e il 

coordinatore di classe, riassumerà gli elementi principali emersi dalla discussione, sollecitando la 

partecipazione attiva e propositiva dei genitori sui punti 3, 4 e 5 all’ordine del giorno. 

     Relativamente all’adozione dei libri di testo, i docenti cureranno la compilazione degli appositi 

modelli relativi a conferme o nuove adozioni che faranno avere al docente coordinatore che li 

depositerà in segreteria presso l’ufficio Alunni (sig.ra Luisa) entro e non oltre il 14 maggio 2022 

     I Consigli saranno presieduti dalla Dirigente scolastica o dal coordinatore di classe delegato  Si 

raccomanda la massima puntualità e il rispetto degli orari di inizio e termine degli incontri. 

     I verbali dei Consigli verranno redatti,  secondo l’apposito schema che si allega alla presente, a  

cura del docente segretario (individuato dal Consiglio nella seduta di ottobre) che riporterà nel 

verbale anche presenze ed interventi a proposito dei quali si ricorda che dovranno essere riportati 

quelli dei singoli docenti partecipanti solo ed esclusivamente se esplicitamente richiesto dai 

medesimi. I verbali saranno inviati ai rispettivi coordinatori di classe che li recapiteranno via mail 

alla collaboratrice della dirigente prof.ssa Milia. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione 

 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Antonina Caradonna 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

  ai sensi del art. 3, co. 2 del D. Lgs 39/93  
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