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Circ. n.   30                                                                                                                                                      Benevento, 04/10/2022 
 

 
                  A tutto il personale   

Ai Sigg.ri genitori 
 
 
Oggetto: convocazione dei consigli di classe/interclasse/sezione.- Modifica calendario Consigli di classe  
 
 
 Facendo seguito agli avvisi n. 14 e n. 20, pubblicati dallo scrivente, rispettivamente, il giorno 28/09/2022 ed in 

data odierna, si comunica il dettaglio della convocazione in oggetto. 

Il calendario di svolgimento  previsto per i consigli di classe (scuola secondaria di primo grado) è quello dei 

giorni 17, 18, 19, 20 e 21 ottobre p.v., dalle ore 14.30 alle ore 18.15, sulla base della scansione oraria contenuta nella 

seguente tabella:  

 

                   ORARIO 

GIORNO 

14,30 15,15 16,00 16,45 17,30 

LUNEDI’ 17 I A III A II A II G III G 

MARTEDI’ 18 III B II B I B I G  I F  

MERCOLEDI’ 19 I E III H I H III C II C 

GIOVEDI’ 20 I I III E II E I C II F 

VENERDI’ 21 II H I D II D III D III F 

 

                I suddetti consigli si terranno presso i locali della scuola secondaria di primo grado e si articoleranno in due 

fasi: la prima, della durata di 30 minuti, di riunione della sola compenente docente, e la seconda, di 15 minuti, 

comprensiva della presenza dei rappresentanti dei genitori neo eletti. 

 

  I consigli di Interclasse (scuola primaria) si svolgeranno, presso i locali della scuola secondaria di primo grado, 

nei giorni di giovedì 20 ottobre p.v. e di martedì 25 ottobre p.v., rispettivamente per i plessi “N. Sala”, con orario dalle 

17.30 alle 19.30, e “Pacevecchia”, con orario dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

Ciascun consiglio sarà articolato in due parti: la prima, di un’ora, si svolgerà con la presenza della sola 

componente docente; la seconda, della durata di un’ora, di terrà anche con la presenza dei rappresentanti dei genitori 

neo eletti. 

Il consiglio di sezione (scuola dell’infanzia) si svolgerà, presso i locali della scuola secondaria di primo grado, 

il giorno mercoledì 19 ottobre p.v., dalle ore 18.15 alle ore 19.15. 
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Il consiglio di sezione sarà articolato in due parti: la prima, della durata di 30 minuti, alla quale parteciperà 

la sola componente docente; alla seconda, della durata di 30 minuti, parteciperò anche la componente del genitore 

neo eletto. 

  L’o.d.g., per la componente tecnica, nella prima parte delle riunioni, alla presenza della sola componente 

docente, sarà il seguente: 

1. situazione didattico-disciplinare di partenza della classe/sezione; 

2. eventuale analisi degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES); 

3. proposte progettuali, visite e uscite didattiche, viaggi d’istruzione; 

4. varie ed eventuali.  

Nella seconda parte di tutti consigli, il Dirigente scolastico procederà al saluto di benvenuto ai genitori 

rappresentanti neo eletti e si procederà ad una condivisione dell’ordine del giorno tencnico, soprattutto per quanto 

concerne le proposte relative ai progetti didattici, alle uscite didattiche ed ai viaggi di istruzione da sottoporre ad 

approvazione del successivo Collegio dei docenti. 

 

 Il Dirigente 
scolastico 

F.To Prof. Edoardo Citarelli 
Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del dlgs n. 39 del 1993  
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