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Prot. N.                Circ. n.  
Ricadi, 17/11/2022 

Al personale docente 
Scuola Secondaria di I Grado 

Ai Responsabili di Plesso 
Ai Signori Genitori Rappresentanti 

e p.c. Al DSGA 
Al Personale ATA 

All’Albo 
Sito web 

    Alla bacheca del R.E. 

 
 

Oggetto: convocazione dei consigli di classe della scuola secondaria a norma del Piano annuale delle attività 

                                                                           Il Dirigente Scolastico 

Visto l'art. 7 del DLGS 297/1994; 

Visto l'art. 1 commi 1 e 2 del DLGS 81/05 (Codice dell'Amministrazione digitale): Le pubbliche 
amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, 
economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione...Le pubbliche amministrazioni 
adottano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni; 

                                                                                    DISPONE 

la convocazione dell'Organo collegiale di cui alle premesse, che avrà luogo nei Plessi di Appartenenza come 
da Piano delle Attività, con il seguente o.d.g.: 

1.Monitoraggio della programmazione di classe abbozzata nei precedenti consigli, ivi incluse nuove 
proposte progettuali: 

- analisi della situazione didattico/disciplinare con riguardo al clima di classe, a eventuali criticità; 
- strategie concordate di conduzione della classe;  
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- eventuale organizzazione di attività curriculari e di sostegno; 
- attività alternativa all’insegnamento della Religione cattolica; 

2.Analisi casi alunni con BES e strategie d'intervento (metodologie inclusive, apprendimenti 
facilitati/semplificati, parent-training, eventuali condizioni di fragilità) ivi inclusa la valutazione di eventuali 
misure dispensative e/o compensative per lo svolgimento delle Prove Invalsi 2023 degli alunni H e Bes da 
trasmettere al referente Invalsi Ins.Pugliese Rosa Maria; 
3. Rilevazioni di eventuali inadempienze nella frequenza degli alunni;  
4. Monitoraggio sul rispetto del Regolamento d’Istituto e del Patto di corresponsabilità da parte della 
comunità scolastica ai fini di una condivisione delle eventuali criticità con i responsabili di plesso;  
5. Sezione musicale: frequenza degli alunni, organizzazione e progettazione delle attività. 
6. Eventuale verifica della corretta presa in carico di istanze di uscita autonoma da parte dei genitori a 
norma della L. 4. 172/2017; 
7. Verifica attivazione corso mediazione linguistica in rete con IC Tropea: i Docenti coordinatori dovranno 
fornire alla Referente  Prof.ssa Pugliese Raffaela la rilevazione dei bisogni formativi degli alunni interessati. 
8. Organizzazione interventi - Assistenti Specialistici.  
 
Negli ultimi 15 minuti della riunione, alla presenza dei genitori neoeletti rappresentanti di classe, le attività 
avranno il seguente ordine del giorno: 
1. Insediamento dei genitori rappresentanti di classe;  
2. Illustrazione Curricolo di Educazione Civica;  
3. Esposizione dell’andamento della programmazione rispetto al Curricolo d’Istituto,della situazione della 
classe,del rendimento e del comportamento degli alunni;  
4. Verifica Patto educativo di corresponsabilità e Regolamento d'Istituto;  
5. Progetti ed attività educative nel corso dell’a.s. 2022-23; 
 
I verbali, dopo essere stati stampati, firmati e scansionati, verranno caricati nell'apposita area del RE e 
allegati al Registro Cartaceo. 
 

Con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del 
C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati 

 
                                                                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                            Prof.ssa   Rosaria Fiumara 
                                                                     firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                          ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


