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Prot. N. 38 A 22/PR  

Ai DOCENTI 

Agli ALUNNI eletti 

Ai GENITORI eletti 

Al DSGA 

al Personale ATA 

Al Sito WEB - RE 

OGGETTO: Convocazione CONSIGLI di CLASSE intermedi al pentamestre 

I Consigli di Classe sono convocati, in modalità on line sulla piattaforma Google (link generato dall’account 

presidenza@liceosodo.com)  secondo l'allegato calendario per trattare il seguente O.d.G.: 

 Andamento didattico-disciplinare della classe. 

 Valutazione intermedia  

 Esito debiti formativi primo periodo (trimestre). 

I Consigli di Classe saranno presieduti dai rispettivi coordinatori, ove non presente il D.S., e negli 

ultimi 15 minuti, opereranno in forma allargata, con la componente alunni e genitori. 

Si precisa che: 

a. Il coordinatore di classe acquisirà previamente tutte le opportune informazioni sui singoli discenti e 

relazionerà all’inizio della convocazione tenendo conto anche delle indicazioni già fornite (cf. ns. 

Circolare N. 35 A 22/PR). Entro la data di convocazione del Consiglio, i docenti dovranno 

opportunamente compilare per tutti gli studenti la parte relativa alla valutazione dei discenti (valutazione 

in decimali e giudizio) per consentire ai genitori una corretta informazione sull'andamento degli 

apprendimenti dei rispettivi figli in tutte le discipline curriculari. L’eventuale persistenza di esiti di debiti 

formativi dovranno essere riportate a verbale e segnalate dai singoli docenti attraverso il RE per essere 

visibili ai genitori delle studentesse e degli studenti. I nominativi degli studenti in difficoltà devono essere 

riportati a verbale, indicando le discipline in cui presentano lacune e gli interventi che si intendono 

adottare per migliorare la situazione. Il Cdc dovrà fornire tutte le indicazioni e le modalità con cui 

predisporre il recupero dei debiti entro la fine dell'anno scolastico. 

       b.  presenti genitori e studenti, il Consiglio discuterà 

 sull'andamento didattico e disciplinare, che sarà riportato a verbale, 

 su eventuali problemi interni alla classe. 

 Calendario Consigli di Classe – Marzo 2022 

 

MARTEDÌ 29 MARZO 2022 

ore 14.30 classi  1CL 

ore 15.30 classi  2CL 

ore 16.30 classi  I SC OSA 

 

MERCOLEDÌ 30 MARZO 2022 

ore 14.30 classi  III CL            

ore 15.30 classi  IV CL 

ore 16.30 classi  V CL 
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ore 17.30 classi  II SC OSA 

 

 

 

Si ricorda che l’orario delle convocazioni è indicativo e potrebbe subire delle variazioni secondo l’andamento dei 

singoli Cdc. I docenti tutti sono pregati di tenersi liberi per tutta la durata del Cdc. 

I genitori, inoltre, in ogni momento dell’a.s., se necessario, potranno accertarsi sull’andamento degli 

apprendimenti dei rispettivi figli contattando secondo le già note indicazioni tutti i docenti. La calendarizzazione 

dei colloqui scuola-famiglia avverrà invece nel rispetto delle indicazioni del Piano annuale delle attività del c.a.  

Cerreto Sannita, 17 marzo 2022 

IL PRESIDE  

Prof. Alfonso Luigi Salomone sac.  
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