
 
 

Ai docenti   
Al D.S.G.A.  

SITO WEB (area riservata)  
ATTI  

 
OGGETTO: Consigli di classe di Scuola Secondaria di Primo Grado in modalità telematica.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il Piano annuale delle attività deliberato dal collegio dei Docenti n. 3 del 16.09.2021 delibera n.27; 

CONVOCA 

I Consigli di classe di scuola secondaria, senza la presenza dei rappresentanti dei genitori, secondo il 

calendario indicato: 

 

 MARTEDI’ 22 Marzo 2022 
 
 

SEZIONI  ORARIO 

1A 15:00 

2A 15:45 

3A 16:30 

1B 17:15 

2B 18:00 

3B 18:45 

 

 MERCOLEDI’ 23 Marzo 2022 
 

 

SEZIONI  ORARIO 

1C 15:00 

2C 15:45 

3C 16:30 

1D 17:15 

3D 18:00 

1E 18:45 

 
Con il seguente ordine del giorno: 
 

 Valutazione Intermedia; 

 Verifica Programmazione e obiettivi minimi; 

 Predisposizione Prove Intermedie parallele ed Invalsi; 
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 Monitoraggio attività PTOF- UDA;  

 Monitoraggio degli interventi finalizzati al recupero curricolare; 

 Monitoraggio PDP alunni BES/DSA. 

 Individuazione alunni diversamente abili eventualmente dispensati o che necessitano di 
tempi aggiuntivi per le prove INVALSI; 

 Monitoraggio esercitazioni Prove INVALSI ; 

 Alunni a rischio dispersione: interventi e strategie di recupero. 
 

I docenti redigeranno un'attenta relazione sugli alunni a rischio dispersione già segnalati o da segnalare ai 

servizi sociali, indicando strategie ed interventi di recupero messe in campo. Tale relazione sarà allegata 

al registro in evento per classe, come allegato al verbale del consiglio. 

Secondo un successivo calendario, verranno convocati i genitori dei suddetti alunni per comunicare loro 

l'eventuale rischio ripetenza, utilizzando il format predisposto  

La referente dispersione Castellano Angela fornirà l'elenco degli alunni, già segnalati ai servizi sociali e 

che la Dirigenza segnalerà anche alla procura presso il Tribunale per Minori. 

Il format per l’indicazione di tempi aggiuntivi o dispensa dalla prove INVALSI per gli alunni DVA verrà 

fornito dalla F.S. Pentangelo Maria Rosaria. 

 

 

                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

        (Dott.ssa Antonella d’Urzo) 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 - D.Lgs. 39/1993 
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