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CONVOCAZIONE DEI CONSIGLI DI CLASSE DELLA SCUOLA MEDIA 

 

A tutti i Docenti si richiede di inserire le proposte di voto tassativamente le 20.00 del 3 

febbraio in modo da consentire ai Docenti Coordinatori di predisporre le slide e 

analizzare la situazione di ogni ragazzo/a.  

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

calendario: 

lunedì 6 febbraio 

ore 16.10 - 17.00 classe II C 

ore 17.00 - 18.00 classe III C 

ore 18.00 - 19.00 classe III A 

 

martedì 7 febbraio 

ore 14.30 - 15.30 classe IID (sost.Mora, Cerutti) 

ore 15.30 - 16.30 classe ID (sost.Mora, Cerutti) 

ore 16.30 - 17.30 classe IIA 

ore 17.30 - 18.30 classe IA 

ore 18.30 - 19.30 classe IC 

 

mercoledì 8 febbraio 

ore 14.30 - 15.30 classe IIIB (sost.Iorio) 

ore 15.30 - 16.30 classe IIB (sost.Iorio, Paleari, Vicario) 

ore 16.30 - 17.30 classe IIID 

ore 17.30 - 18.30 classe IB 

 

Ordine del Giorno 

0. Saluti del Direttore e del CD / VCD 

1. Assegnazione voti di materia e degli educativi;   

2. Analisi profilo didattico ed educativo dei singoli studenti e della classe con attenzione 

agli standard, agli obiettivi didattici ed educativi ed alle percentuali di assenza; 

3. Comunicazione ai genitori in relazioni a singole criticità rilevate e sulle modalità 

consigliate al fine di favorire recuperi disciplinari; 

4. Proposte assegnazione note di merito per attività ed impegni extradidattici, rispondenti 

ai valori della nostra Scuola;  

5. Progettazione didattica interdisciplinare (attività ed educazione civica); 

6. Proposte pastorali e uscite didattiche; 

7. Eventuali aggiornamenti BES; 
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8. Programmazione calendario verifiche ed interrogazioni (per i CdC che attuano 

sperimentazione);  

9. Varie ed eventuali 

 

Ai Docenti Coordinatori si chiede cortesemente di: 

- verificare il verbale dell'incontro precedente (obiettivi, progetti, indicazioni specifiche); 

- inserire le proposte degli educativi e compilare le rispettive voci su registro; 

- presentare al Consiglio di Classe i punti all’ODG, in modo sintetico ed efficace, “ispirandosi" 

al modello condiviso (completo di grafici); 

- predisporre le eventuali lettere di segnalazione in relazione alle criticità e le eventuali note di 

merito secondo il modello condiviso dal Vicepreside, e inviarle alla segretaria, dott.ssa Paola 

Zanetta, entro le ore 16.00 di giovedì 9 febbraio. 

 

Si richiede cortesemente la massima puntualità rispettando gli orari di convocazione per 

evitare di dilatare ulteriormente i tempi e attenzione durante i CdC nel rispetto del lavoro di 

tutti i docenti.  

 

Borgomanero, 30 gennaio 2023 

 

 

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 

 


