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Circ. n   281                                                                        Saronno, 22 febbraio 2023 

 

Ai      DOCENTI 

Al      PERSONALE NON DOCENTE 

Oggetto: consigli di classe - marzo 

 

Comunico l’ordine del giorno dei consigli di classe già programmati per il mese di marzo secondo il 

calendario allegato: 

 

Prima parte, alla presenza dei soli Docenti (durata 60 minuti): 

1. situazione della classe sia dal punto di vista didattico che dal punto di vista comportamentale 

2. Punto della situazione  in merito ai colloqui con le famiglie sui risultati del primo periodo 

3. analisi della situazione dei singoli studenti e individuazione delle strategie e degli strumenti 

per il recupero 

4. monitoraggio PEI e PDP  

5. comunicazione dei risultati delle verifiche per il recupero delle insufficienze del primo 

periodo dell’anno scolastico 

6. varie ed eventuali 

 

Seconda parte, alla presenza di Docenti, Genitori e Studenti rappresentanti di classe (durata 

30 minuti): 

1. relazione del Docente Coordinatore del Consiglio di Classe in merito ai punti 1 e 5 della 

prima parte. 

2. varie ed eventuali. 

 
N. B. 

 

 Si ricorda che, in base a quanto riportato nel Patto di Corresponsabilità (“Il Docente si impegna a tenere 

 informata con regolarità la famiglia sulla situazione didattica dello studente”) e nel PTOF di Istituto, i docenti 

 sono tenuti ad inserire i voti nel registro elettronico nel corso dell’anno scolastico, in modo che il genitore 

 possa essere consapevole delle valutazioni nelle diverse discipline..  

 

 

 

 

 

     Il Dirigente Scolastico 

(Ing Elena Maria D’Ambrosio)
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CONSIGLI DI CLASSE MARZO 2023 

 (1 ORA E MEZZA) 

 

1 ORA Consiglio di classe + ½ ORA con la componenti  genitori 

 
 

 Lunedì 

6/03/2023 

Martedì 

7/03/2023 

Mercoledì 

8/03/2023 

Giovedì 

9/03/2023 

Venerdì 

10/03/2023 

Lunedì 

13/03/2023 

14.45  -15.45 

(CDC) 

15.45-16.15  

(Genitori) 

3ARI (aula teatro) 

3BCA (lab. scienze) 

2BAM (aula 26) 

3ACA (aula 27) 

3BRI (aula 28) 

5BTU (aula 29) 

 

1DAM (aula 26) 

3AAF (aula 27) 

5ATU (aula 28) 

 

 

1ACT (aula 26) 

1CAM (aula 27) 

2DTU (aula 28) 

 

 

 

 

4BAF (aula 

teatro) 

4BCA (lab 

scienze) 

16.15  -17.15 

(CDC) 

17.15-17.45 

(Genitori) 

1BCT (aula 27) 

4ARI (aula 29) 

1CTU (aula 29) 

2DAM (aula 

teatro) 

5AAF ( lab. 

scienze) 

 

2ATU (lab. 

scienze) 

3BSA (aula 29) 

4CTU (aula 28) 

4ACA (aula 

teatro) 

 

 

2ACT (aula 26) 

2EAM (aula 29) 

3ASA (lab. 

scienze) 

3ATU (aula teatro) 

 

 

2AAM (aula 26) 

4ATU(aula 27) 

5ASA (aula 28) 

 

1AAM (aula 27) 

2BCT (aula 29) 

3CTU (aula 

teatro) 

17.45  -18.45 

(CDC) 

18.45-19.15 

(Genitori) 

1EAM (aula 26) 

3BTU (aula 28) 

1BAM (aula 26) 

2CTU (aula 27) 

 

1FAM (aula 26) 

4BTU (aula 29) 

5BSA (aula 27) 

5ACA (aula 

teatro) 

 

 

1BTU (aula 27) 

4ASA(aula 28) 

5ARI (aula 26) 

 

 

1ATU (lab. 

scienze) 

4AAF/4BSA 

(aula teatro) 

 

2BTU (aula 26) 

2CAM (aula 28) 

 

 

 


