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Circolare n.  268 

 Ai docenti 
Ai rappresentanti dei genitori 
Ai rappresentanti degli alunni 
 

E, p.c., Al DSGA 
 
 

Oggetto: Convocazione consigli di classe - rettifica 
 
A parziale rettifica della circolare n. 266, considerata la concomitanza con attività di formazione sulla sicurezza dei 
lavoratori e in risposta alle richieste pervenute per le vie brevi, si comunica che il calendario dei consigli di classe è così 
modificato. 
 

 Mercoledì 20/4 Martedì 26/4 Mercoledì 27/4 Giovedì 28/4 Venerdì 29/4 

14.30-15.45 2D – 5A 4A - 5D 1D – 5F 1F – 3G 1C – 3E 

15.45-17.00 2C – 4E 1B – 3C 2E – 5C 4G – 3F 1G – 4B 
17.00-18.15 2F -5B/G 2B – 4D 4C – 5E 1E – 3D 2G –3B– 4F 

 
Per comodità di lettura si riporta l’ordine del giorno: 
(prima parte alla presenza dei soli docenti, durata prevista 45’) 

1. Andamento didattico disciplinare; 

2. Monitoraggio recupero delle carenze del primo quadrimestre;  

3. Adozione libri di testo A.S. 2022-23;  

4. Monitoraggio delle UDA di Educazione Civica. 

Infine, nel ribadisce la modalità di convocazione in presenza, chi scrive, nella piena consapevolezza del parere 

favorevole del Collegio dei docenti in merito alla possibilità di svolgimento di talune riunioni a distanza, ritiene 

importante consentire un momento di confronto in presenza, a due anni dall’inizio della pandemia, aperto alla presenza 

delle componenti genitori e alunni.  

Casatenovo, 11 aprile 2022 

                                                                                                                                                      Il dirigente scolastico  
                                                                                                                                                           Prof.  Renzo Izzi 
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