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CONVOCAZIONE DEI CONSIGLI DI CLASSE DELLA SCUOLA MEDIA 

 

I Consigli di Classe della scuola media sono convocati nell’aula Leopardi con il seguente 

calendario: 

martedì 22 novembre 

ore 14.30 - 15.30 classe 2D (Cerutti Maurizio, da sostituire con Negri) 

ore 15.30 - 15.45 rappresentanti genitori  

ore 15.45 - 16.30 classe 2A (Cerutti Maurizio, Caruso Linda da sostituire con Maffeo, Barattini) 

ore 16.30 - 16.45 rappresentanti genitori  

ore 16.45 - 17.45 classe 3B  

ore 17.45 - 18.00 rappresentanti genitori  

ore 18.00 - 18.45 classe 2B 

ore 18.45 - 19.00 rappresentanti genitori  

 

giovedì 24 novembre  

ore 15.15 - 16.00 classe 1C (Cominoli, Cerutti Maurizio, Scollo, Oldani, Cavagnetto, Rossi, 

Barattini da sostituire con Regalli, Vicario, Mozetic, Crevola, Zanone, De Lorenzi, Merlin) 

ore 16.00 - 16.15 rappresentanti genitori  

ore 16.15 - 17.00 classe 1A 

ore 17.00 - 17.15 rappresentanti genitori  

ore 17.15 - 18.00 classe 1D 

ore 18.00 - 18.15 rappresentanti genitori  

ore 18.15 - 19.00 classe 1B 

ore 19.00 - 19.15 rappresentanti genitori  

 

venerdì 25 novembre 

ore 14.30 - 15.30 classe 3D (Oldani, Scollo da sostituire con Copetti e Fontaneto) 

ore 15.30 - 15.45 rappresentanti genitori  

ore 15.45 - 16.45 classe 3C (Skemp, Oldani, Scollo da sostituire con Fontaneto e Ponti) 

ore 16.45 - 17.00 rappresentanti genitori  

ore 17.00 - 17.45 classe 2C 

ore 17.45 - 18.00 rappresentanti genitori  

ore 18.00 - 19.00 classe 3A  

ore 19.00 - 19.15 rappresentanti genitori  

 

I docenti sono tenuti ad inserire la proposta di voto della loro materia ed il numero delle 

assenze degli studenti, tramite registro elettronico, entro le ore 10.00 del mattino 

precedente del giorno fissato per il CdC. Si ricorda di NON presentare proposte di voto 

legate al punteggio del 5,5. 

Si ricorda di inserire il numero di voti previsto per ogni disciplina nel CD.  
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Saranno predisposte le supplenze per permettere lo svolgimento dei consigli, si chiede 

pertanto disponibilità di docenti ed educatori (De Lorenzi, Regalli, Vicario, Ben, Traviglia). 

 

Si ricorda ai docenti coordinatori di: 

- condurre l’incontro, secondo il modello di slide condiviso dal Vicepreside 

- verificare che quanto sopra avvenga regolarmente 

- compilare gli educativi (nel registro elettronico) 

- predisporre le eventuali lettere di segnalazione in relazione alle criticità, secondo 

il modello condiviso dal Vicepreside, e inviarle alla segretaria, Paola Zanetta, entro le ore 

20.00 di venerdì 25 novembre. 

 

Ordine del giorno 

0. Saluti del Direttore e del Coordinatore Didattico; 

1. Approvazione e firma dei PdP e dei PEI;  

2. Analisi della classe;  

3. Verifica obiettivi educativi e didattici della classe; 

4. Analisi profilo didattico ed educativo dei singoli studenti con assegnazione educativi; 

5. Eventuali segnalazioni ai genitori in relazioni a criticità rilevate ed individuazione delle 

strategie di recupero; 

6. Spunti di progettazione, educazione civica; 

7. Approvazione eventuali ulteriori proposte didattiche ed extradidattiche; 

8. Incontro con i genitori rappresentanti; 

9. Varie ed eventuali. 

 

 

Borgomanero, 14 novembre 2022 

 

 

Il Coordinatore Didattico 

(prof. CAMPAGNOLI Giovanni) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del d. Lgs. N. 39/1993 

 


