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Eboli, 26 aprile 2022 

Al personale Docente 

Ai Sigg. Genitori rappresentanti 

Al Direttore SGA 

All’Albo 

Al Sito web 

Oggetto: convocazione Consigli di classe/intersezione/interclasse/ del 2-3-4 maggio 2022 

Facendo seguito a quanto già indicato nel Piano Annuale delle Attività, si comunica che i Consigli di 

classe della scuola secondaria di I grado, di intersezione della scuola dell’infanzia e di interclasse di 

scuola primaria, aperti anche, nella seconda parte della riunione, alla componente genitori, sono 

convocati nei locali dei rispettivi plessi di appartenenza, secondo il calendario e con l’ordine del giorno 

di seguito specificati in tabella: 

Ordine di scuola Data Classe/Sezione Orario 
Presenza 
genitori 

OdG 

Scuola 
Secondaria  
di I grado 
“Pietro da Eboli” 

Lunedì 
02.05.2022 

1^A 15.00-15.45 

Ultimo  
quarto 
d’ora 

1. Andamento didattico 
- disciplinare; 

2. Proposta adozione 
e/o conferma libri di 
testo a.s. 2022/2023; 
(scuola primaria/secondaria 
di I grado) 

3. Eventuali 
comunicazioni del 
Dirigente Scolastico o 
del Delegato a 
presiedere; 

4. Trattazione dei punti 
1,2 e 3 con la 
componente genitori. 

2^A 15.45-16.30 

3^A 16.30-17.15 

1^B 17.15-18.00 

2^B 18.00-18.45 

Martedì 
03.05.2022 

3^B 15.00-15.45 

2^C 15.45-16.30 

3^C 16.30-17.15 

2^D 17.15-18.00 

Scuola 
dell’infanzia 

“Paterno”–“Pendino” 
Mercoledì 
04.05.2022 

Tutte le sezioni 
del singolo plesso 

17.00-18.00 

Ultima 
mezz’ora Scuola Primaria 

“B. Lauria”  
“G. Gonzaga” 
“Paterno” 

Tutte le classi 
del singolo plesso 

17.00-18.00 

In caso di assenza o impedimento del Dirigente Scolastico i Consigli saranno presieduti dal docente Coordinatore 
di classe – scuola secondaria di I grado - e dal docente coordinatore dell’Interclasse e dell’Intersezione – scuola 
primaria e infanzia -  o, in subordine, dal docente più anziano per servizio che, con la presente, viene delegato ai 
sensi dell’art. 5, comma 8, del D.lgs. 297/1994. 

Si raccomanda, come sempre, il rigoroso rispetto delle misure per il contrasto e la diffusione del Covid-19, 

attualmente in vigore. 

Il Dirigente Scolastico reggente 
Prof.ssa Anna Rita Carrafiello 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell'art. 3, c. 2, del D.lgs. 39/1993 
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