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Eboli, 4 ottobre 2022 

Al personale Docente – scuola secondaria di I grado 

Al Direttore SGA 

All’Albo 

Al Sito web 

Oggetto: convocazione Consigli di classe del 10-11 ottobre 2022. 

Nelle more della predisposizione del regolamento per lo svolgimento delle riunioni degli OO.CC. a 

distanza, in modalità telematica, e tenuto conto delle esigenze organizzative, nonchè al fine di ridurre 

i consumi energetici, si comunica che, come già indicato nel vigente Piano Annuale delle Attività, i 

Consigli di classe per la scuola secondaria di I grado, aperti alla sola componente docente, sono 

convocati a distanza, nelle rispettive aule virtuali di appartenenza – tramite collegamento on line con 

l’applicazione Microsoft Teams – sezione Consigli, secondo il calendario e con l’ordine del giorno 

riportati nella seguente tabella: 

Data Classe Orario OdG 

Lunedì 
10 ottobre 2022 

1^A 15.00 15.30 1. Analisi della situazione di partenza della classe; 
2. Analisi di eventuali casi particolari (alunni 

stranieri, diversamente abili, segnalazioni delle 
famiglie, DSA e altri BES) e definizione di azioni 
specifiche; 

3. Proposta di attività progettuali e definizione 

del piano relativo a: uscite didattiche, visite 

guidate e viaggi di istruzione; 

4. Eventuali comunicazioni del Dirigente 
Scolastico o del Delegato a presiedere. 

2^A 15.30 16.00 

3^A 16.00 16.30 

1^B 16.30 17.00 

2^B 17.00 17.30 

Martedì 
11 ottobre 2022 

3^B 15.00 15.30 

1^C 15.30 16.00 

3^C 16.00 16.30 

1^D 16.30 17.00 

3^D 17.00 17.30 

In caso di assenza del Dirigente Scolastico i Consigli saranno presieduti dal docente coordinatore 
di classe 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. 

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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