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Oggetto: Convocazione dei Consigli di classe della Scuola secondaria- mese di ottobre  
 
Sono convocati i Consigli di classe della Scuola secondaria con la sola componente dei docenti per 
giovedì 20 ottobre 2022. 
L’articolazione dei Consigli è la seguente: 

- Classi prime dei plessi di Ardore Benestare, Careri e Natile- dalle ore 14,15 alle ore 15,15 
- Classi seconde dei plessi di Ardore Benestare, Careri e Natile- dalle ore 15,15 alle ore 16,15 
- Classi terze dei plessi di Ardore Benestare, Careri e Natile- dalle ore 16,15 alle ore 17,15 

Si discuterà il seguente o.d.g.: 
1. Analisi della situazione didattico-disciplinare delle classi rilevata in ingresso; 
2. Prima rilevazione di situazioni difficoltà. Individuazione di modalità di intervento e di 

strategie ai fini della predisposizione di eventuali PDP; 
3. Accordi per la definizione della Programmazione annuale; 
4. Progetto L2 per alunni stranieri; 
5. Accordi per UDA interdisciplinari di Educazione civica; 
6. Proposte per adesione a Progetti e concorsi; 
7. Proposte per visite guidate e viaggi di istruzione. 

Presiederà le riunioni la Dirigente. In caso di assenza o impedimento, presiederà il coordinatore di 
classe. 
Se sono state riscontrate problematiche non comprese nell’o.d.g., sarà cura del coordinatore di 
classe informare preventivamente la Dirigente, affinché la programmazione oraria sia ridefinita con 
integrazione di eventuali Consigli di classe straordinari (singoli e non per classi parallele). 
I coordinatori di classe avranno cura di raccogliere le informazioni necessarie presso i componenti 
dei singoli Consigli di classe, per garantire l’ottimizzazione dei tempi. 
Durante i Consigli di classe si farà riferimento a dati numerici ( e non già a nomi e persone), 
trattandosi di Consigli per classi parallele. 
Eventuali situazioni particolari saranno oggetto di discussione in momenti separati.  
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