
 

 

 

Tropea, 14 dicembre 2022 

 

Circolare N° 175 

Ai Sigg. Docenti delle Classe 3^ A e 3^ B 

Scuola secondaria di I grado 

di Zambrone 

AL DSGA 

All'Albo 

Al Sito web 

 

Oggetto: convocazione dei consigli di classe della scuola secondaria a norma del Piano annuale delle  
attività 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il piano annuale delle attività; 

Vista la richiesta di differimento pervenuta a questo Istituto da parte di tutti i Docenti 

interessati al Consiglio di Classe in epigrafe fissato per il giorno 13/12/2022, Prot. 11595; 

 

DISPONE 

 

la convocazione dei Consigli delle Classi 3^ A e 3^ B della scuola secondaria di Zambrone 

con il seguente o.d.g.: 

 

In sede tecnica (30 minuti) 
 

1. Analisi della situazione didattico/disciplinare con riguardo alle risultanze delle 

verifiche, al clima di classe e a eventuali criticità monitoraggio della regolare 

frequenza degli alunni, del rispetto del Regolamento d’Istituto; 

 

2. Compilazione del Consiglio Orientativo a cura del coordinatore di classe; 

 

In sede allargata con i rappresentanti dei genitori (15 minuti): 

 
1. Relazione sul punto 1 all’odg e relativi sottopunti (avuto riguardo ai segreti 

d’ufficio/privacy) con tematizzazione sulla regolarità della frequenza e 

sull’orientamento in uscita; 

 

GIORNO ORARIO Classe Plesso Presiede in 

assenza del DS 

Classe Plesso Presiede in 

assenza del DS 

Venerdì 

16-12-22 

 

17,30 
18,15 
 

     3A 

3B 

Zambrone 
Zambrone 

Zappone 

 Laria 

 

Protocollo N.0011659/2022 del 14/12/2022



I docenti coordinatori di classe verbalizzeranno la seduta del proprio consiglio di classe.  

I verbali, dopo essere stati stampati, firmati e scansionati, verranno caricati nell'apposita 
area del REL. e inviati al II Collaboratore del Ds, prof. Vincenzo Laganà. 
I docenti che insegnano su 6 classi potranno essere esonerati dal Consiglio di classe di Dicembre. 

I docenti che insegnano su 9 classi, oltre a essere esonerati dal Consiglio di classe di Dicembre, 

forniranno anzitempo un piano delle attività individualizzato da sottoporre all'attenzione del 

secondo collaboratore del dirigente per la successiva ratifica dirigenziale. Non saranno 

riconosciute ore prestate in eccedenza. 

 

Con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 

241/1990 e del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati. 

 

Responsabile del procedimento 
    Prof. Vincenzo Laganà 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Fiumara 
  (firmato digitalmente)
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