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OGGETTO. Convocazione Consigli di Classe Scuola Secondaria di 1° grado con la componente genitori 

 
I Consigli di classe, previsti per il corrente mese dal Piano annuale delle attività funzionali del 

personale docente, sono convocati secondo il calendario indicato, per discutere il seguente ordine del 
giorno; alle riunioni parteciperanno, nell’ultimo quarto d’ora, i rappresentanti dei genitori. 

I Consigli saranno presieduti dai Coordinatori di classe di cui al decreto prot. n. 7614 del 
14/10/2022, che individueranno un segretario verbalizzante; altresì, aggiorneranno i rappresentanti 
dei genitori sulla situazione della classe, con particolare attenzione all’andamento didattico e 
disciplinare. In caso di assenza del docente coordinatore, la riunione sarà presieduta dal suo 
supplente, se nominato, altrimenti da altro docente delegato allo scopo con formale atto del Dirigente . 

 

Consigli di Classe - Marzo 2023 
Ordine del giorno: 
1. Andamento didattico-disciplinare generale della classe e rilevazione criticità 

da segnalare alle famiglie 
2. Monitoraggio assenze alunni 
3. Verifica dello stato di attuazione della programmazione annuale ed eventuali 

adattamenti/integrazioni 
4. Verifica delle azioni di recupero ed eventuale programmazione di ulteriori 

attività in orario curriculare o extracurriculare per alunni in difficoltà 
5. Prima analisi sulle adozioni dei libri di testo a.s. 2023/24 
6. Indicazioni dei docenti ai genitori sulle prove INVALSI (classi terze) 
7. Interventi e proposte dei genitori 

Giorno/Ora 15.00 15.45 16.30 17.15 18.00 18.45 
Mercoledì 

15/3/2023 
Plesso “Collodi” 

3C 2C 1C 1D 3D // 

Giovedì 
16/3/2023 

Plesso “Galluppi” 
2A 2B 3B 1A 3A // 

 



In merito al punto 6 all’ordine del giorno, il Coordinatore di ciascuna classe terza fornirà ai 
genitori ogni utile informazione sulle prove INVALSI 2023 che gli studenti dovranno affrontare e che 
costituisce requisito per l’ammissione all’esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione; allo scopo 
si mettono a disposizione alcuni materiali reperibili sul sito www.invalsiopen.it, segnalando che nello 
stesso sito sono disponibili ulteriori risorse per i genitori, i docenti e gli studenti. Si invitano, infine, gli 
insegnanti di Italiano, Matematica e Inglese a effettuare delle simulazioni delle prove tramite la 
Piattaforma TAO, che è lo strumento utilizzato per la somministrazione delle Prove INVALSI in 
CBT, Computer Based Testing. 

 

Allegati: 

 Calendario delle Prove INVALSI 2023 
 Guida alle prove INVALSI per i genitori 
 Come fare una simulazione delle Prove INVALSI con la piattaforma TAO 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 prof.Carlo Milidone 
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