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Circolare n. 78 

 

A tutti i docenti  

scuola secondaria di I grado “G.Ugonia” 

Ai genitori rappresentanti di classe  

Ai genitori delle classi 1^ A e 1^ B 

scuola secondaria di I grado “G.Ugonia” 

I.C. “O.Pazzi” di Brisighella 

 

Oggetto: Consigli di classe di Novembre- Scuola secondaria I grado 

 

I Consigli di classe sono convocati nei giorni e negli orari indicati sotto, alla presenza dei soli 
docenti durante i primi 55 minuti, con la partecipazione anche dei rappresentanti dei genitori 
nei successivi 20 minuti. Per le classi prime è consentita la partecipazione di tutti i genitori. 

L’ordine del giorno è il seguente: 

 
Alla presenza dei soli Docenti 

1. Analisi della situazione della classe dal punto di vista didattico e relazionale, con 
particolare riferimento ai dati emersi dalle prove di ingresso e dalle osservazioni 
sistematiche, alle situazioni di disagio e difficoltà; eventuali proposte di segnalazioni 
alle famiglie; 

2. Analisi dei P.E.I per gli alunni diversamente abili e dei P.D.P. per gli alunni DSA 
3. Revisione e/o aggiornamento delle fasce di livello; 
4. Elencazione progettualità di azioni di recupero, consolidamento, potenziamento; 
5. Disponibilità ad accompagnare gli alunni alle uscite sul territorio programmate; 
6. Varie ed eventuali. 

            Consiglio di classe in forma allargata 

1) Presentazione della situazione complessiva della classe da parte dei docenti; 
2) Illustrazione della Progettazione educativo - didattico del Consiglio di classe con 

riferimento ai progetti, alle attività interdisciplinari. 



 
 
I giorni e gli orari in cui si terranno le sedute dei Consigli di classe sono elencati sotto: 

Lunedì 
22.11.21 

 
15:00/15:55(solo docenti) 

15:55/16:15(entrano i genitori) 

16:15/17:10 (solo docenti) 

17:10/17:30 (entrano i genitori) 

17:30/18:25 (solo docenti) 
18:25/18:45 (entrano i genitori) 

Consigli di classe con i genitori 

 

3B 

 

3C 

 

3A 

Mercoledì 
24.11.2021 

 
15:00/15:55 (solo docenti) 

15:55/16:15 (entrano i genitori) 

16:15/17:10 (solo docenti) 

17:10/17:30 (entrano i genitori) 

17:30/18:25 (solo docenti) 
18:25/18:45 (entrano i genitori) 
 

Consigli di classe con i genitori 

2 B 

 

 

2 C 

 

 

2 A 

Giovedì 
25.11.2021 

 

16:00/16:55 (solo docenti) 

16:55/17:15 (entrano i  
genitori) 

17:15/18:10 (solo docenti) 
18:10/18:30 
(entrano i genitori) 

Consigli di classe con i genitori 

1B 

 

 

1A 

 

Gli incontri si svolgeranno online. Il coordinatore di classe invierà il link di 
partecipazione ai docenti, ai genitori e alla Dirigente Scolastica. 

 
Brisighella, 15 novembre 2021 
 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Valeria Di Pietro 

(Documento firmato digitalmente) 
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