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COMUNICATO n. 237 

AI RAPPRESENTANTI DI CLASSE DEI GENITORI 

AI RAPPRESENTANTI DI CLASSE DEGLI ALUNNI 

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLI DI CLASSE – sessione di marzo 

Si comunica che a partire da MARTEDI’ 8 MARZO p.v., sono convocati i Consigli di classe secondo il calendario in calce alla presente per discutere del seguente 
O.d.G.: 

1. Andamento didattico-disciplinare della classe [programmazione didattica, situazione didattico-disciplinare della classe; 
2. Esiti relativi al superamento dei debiti formativi relativi al primo periodo didattico; 
3. Presa visione dell’OM (o bozza dell’OM) su Esami di Stato qualora già emanata, e delle disposizioni organizzative proposte (commissioni) [solo classi 

quinte]; 
4. Definizione e delibera per gli Stage e Progetti per l’autunno dell’A.S. 2022-2023; 
5. Varie ed eventuali.  

 
 
 I Consigli si svolgeranno da remoto, per accedervi i rappresentanti di classe di genitori e alunni riceveranno via mail dal prof. Coordinatore un invito contenente il 
link di Meet appositamente generato. 

I Consigli sono convocati secondo il seguente calendario 

8 marzo 2022 

14:00-14:40   
(solo docenti)  
14:40-15:00  

(con rappresentanti alunni e genitori) 

5A  5G 

15:00-15:40   
(solo docenti)  
15:40-16:00  

(con rappresentanti alunni e genitori) 

5B  5C 

16:00-16:40   
(solo docenti)  
16:40-17:00  

(con rappresentanti alunni e genitori) 

5E  5F 

 

9 marzo 2022 

14:00-14:40   
(solo docenti)  
14:40-15:00  

(con rappresentanti alunni e genitori) 

1G  1H 

15:00-15:40   
(solo docenti)  
15:40-16:00  

(con rappresentanti alunni e genitori) 

2G  2H 

16:00-16:40   
(solo docenti)  
16:40-17:00  

(con rappresentanti alunni e genitori) 

4G  3H 

17:00-17:40   
(solo docenti)  
17:40-18:00  

(con rappresentanti alunni e genitori) 

 4H 



 

 2

 

 

10 marzo 2022 

14:00-14:40   
(solo docenti)  
14:40-15:00  

(con rappresentanti alunni e genitori) 

2F  1I 

15:00-15:40   
(solo docenti)  
15:40-16:00  

(con rappresentanti alunni e genitori) 

1F  2I 

16:00-16:40   
(solo docenti)  
16:40-17:00  

(con rappresentanti alunni e genitori) 

3F  3I 

17:00-17:40   
(solo docenti)  
17:40-18:00  

(con rappresentanti alunni e genitori) 

4F  4I 

 

11 marzo 2022 

14:00-14:40   
(solo docenti)  
14:40-15:00  
(con rappresentanti alunni e   
genitori) 

1C  1L  3M 

15:00-15:40   
(solo docenti)  
15:40-16:00  
(con rappresentanti alunni e   
genitori) 

2C  2L  1M 

16:00-16:40   
(solo docenti)  
16:40-17:00  
(con rappresentanti alunni e   
genitori) 

3C  3L  

17:00-17:40   
(solo docenti)  
17:40-18:00  
(con rappresentanti alunni e   
genitori) 

4C  4L  
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14 marzo 2022 

14:00-14:40   
(solo docenti)  
14:40-15:00  

(con rappresentanti alunni e genitori) 

1B  1E 

15:00-15:40   
(solo docenti)  
15:40-16:00  

(con rappresentanti alunni e genitori) 

2B  2E 

16:00-16:40   
(solo docenti)  
16:40-17:00  

(con rappresentanti alunni e genitori) 

3B  3E 

17:00-17:40   
(solo docenti)  
17:40-18:00  

(con rappresentanti alunni e genitori) 

4B  4E 

 

15 marzo 2022 

14:00-14:40   
(solo docenti)  
14:40-15:00  

(con rappresentanti alunni e genitori) 

1A  1D 

15:00-15:40   
(solo docenti)  
15:40-16:00  

(con rappresentanti alunni e genitori) 

2A  2D 

16:00-16:40   
(solo docenti)  
16:40-17:00  

(con rappresentanti alunni e genitori) 

3A  3D 

17:00-17:40   
(solo docenti)  
17:40-18:00  

(con rappresentanti alunni e genitori) 

4A  5D 

 

 
Pavia, 03/03/2022 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                                                                                            Prof. ssa Giancarla Gatti Comini 

                                                                                         Documento firmato digitalmente ai sensi dei  c.d .Codice                                                                     
dell’Amministrazione Digitale e normative connessa 

 
 
 

    
 
 
 
  
 


