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Pignola, 

 

24 novembre 2021 

 Ai Responsabili di plesso della Scuola Secondaria di 

Primo Grado 

Ai Docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado 

Ai Genitori rappresentanti eletti 

Al D.S.G.A.  

Al personale ATA 

dell’I.C. di Pignola 

Sede 

Agli Atti 

Alla bacheca-registro elettronico (docenti e genitori 

rappresentanti) 

Oggetto: Convocazione dei Consigli di Classe.  
 

Si comunica che sono convocati i Consigli di Classe della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’I.C. di Pignola, nei 

rispettivi plessi, secondo le date e gli orari riportati nella tabella seguente, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Verifica progettazione educativo - didattica. 

2. Andamento didattico – disciplinare. 

3. Condivisione e verifica della documentazione relativa ad allievi con B.E.S. 

4. Predisposizione pagellino “1^ periodo intermedio”. 

5. Proposta consiglio orientativo. (solo per le classi terze) 

6. Insediamento della componente genitori. 

7. Varie ed eventuali. 
 

Date Orario Classe Plesso e sede dell’incontro 

 

3 dicembre 2021 

16:00 ÷ 17:00 1^ A  

 

 

Pignola 

17:00 ÷ 18:00 2^ A 

18:00 ÷ 19:00 3^ A 

 

 

6 dicembre 2021 

15:00 ÷ 16:00 1^ B 

16:00 ÷ 17:00 2^ B 

17:00 ÷ 18:00 3^ B 

18:00 ÷ 19:00 3^ C 

 

7 dicembre 2021 

16:30 ÷ 17:15 1^ D  

Abriola 17:15 ÷ 18:00 3^ D 

18:00 ÷ 18:45 2^ D 

 

 

Eventuali lezioni di strumento musicale coincidenti con gli orari dei Consigli saranno sospese. I docenti di 

strumento avranno cura di avvisare i propri allievi e di verificare la presenza della firma per presa visione da 

parte dei genitori degli stessi relativamente alla comunicazione di sospensione.   

 

I coordinatori di classe sono invitati a raccordarsi con i colleghi del CdC al fine di elaborare la proposta di voto 

per l’Educazione Civica e il giudizio sintetico relativo al comportamento. 
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Al fine di poter predisporre i pagellini del “1^ PERIODO INTERMEDIO” i sigg.ri Docenti sono invitati ad aggiornare 

i registri elettronici entro e non oltre il 2 dicembre p.v. e contestualmente “importare” la proposta di voto e le assenze 

nella sezione “1^ PERIODO INTERMEDIO”. Per ogni disciplina deve essere inserito un solo voto intero. 

 

La presenza dei genitori è prevista negli ultimi 15 minuti dei rispettivi consigli. I collaboratori scolastici in servizio 

nei vari plessi provvederanno a verificare la validità del “green pass” e a regolare il flusso dei genitori evitando ogni 

forma di assembramento.  
 

Lo scrivente confida nel senso di responsabilità di tutti, invitando al pieno rispetto delle misure di protezione e 

prevenzione previste dai sanitari e dalle autorità governative al fine di garantire la propria e l’altrui incolumità. 
 

Cordiali saluti. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mario LANZI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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