
 

 

Circ. n. 98                                                                                             Roma,  26/04/2022 

AI DOCENTI 

AI GENITORI  RAPPRESENTANTI  

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 
 Oggetto: CONSIGLI DI CLASSE MAGGIO (PRE-SCRUTINI) 
 
Sono convocati, IN PRESENZA, i consigli di classe con il seguente calendario: 

 

Si discuteranno e delibereranno i seguenti punti all’o.d.g.: 

1) Verifica programmazione didattico/educativa e programmazione collegiale delle attività 
relative all’ultimo mese di scuola;  

GIORNO SEDE OGGETTO  ORARIO 
Lunedì 2 Centrale Consigli di classe pre-scrutini 2 A 14.30-15.45 
   1 A 15.45-17.00 
   3 A 17.00-18.15 
   3 B 18.15-19.30 
Lunedì 2 Ponte Galeria Consigli di classe pre-scrutini 1 L 14.30-15.45 
   2 L 15.45-17.00 
   3 L 17.00-18.15 
Martedì 3 Centrale Consigli di classe pre-scrutini 3 E 14.30-15.45 
   1 B 15.45-17.00 
     
Martedì 3 Ponte Galeria Consigli di classe pre-scrutini 1 M 14.30-15.45 
   2 M 15.45-17.00 
   3 M 17.00-18.15 
Mercoledì 4 Ponte Galeria Consigli di classe pre-scrutini 1 D 14.30-15.45 
   2 D 15.45-17.00 
   3 D 17.00-18.15 
Giovedì 5 Centrale Consigli di classe - pre-scrutini 1 C 14.30-15.45 
   2 C 15.45-17.00 
   3 C 17.00-18.15 
 Ponte Galeria Consigli di classe pre-scrutini 1 I 14.30-15.45 
   2 I 15.45-17.00 
   3 I 17.00-18.15 
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2) Analisi dei casi a rischio di non ammissione alla classe successiva e agli esami di Stato; 
3) Per le sole classi TERZE - accordo sulle indicazioni relative al colloquio da dare agli 

alunni per l’esame di Terza media (vedi verbale dipartimenti 5 aprile allegato); 
4) Adozione dei libri di testo a.s. 2022-23 (alla presenza dei genitori) 
5) Varie ed eventuali 
 

Con l’intento di agevolare le operazioni di svolgimento dei consigli in oggetto, si forniscono di 
seguito alcune indicazioni: 

1° punto: costituisce per i coordinatori il riferimento per stilare la relazione consiliare finale; 

2° punto: poiché i consigli in oggetto sono gli ultimi prima degli scrutini finali, sarà opportuno 
procedere ad un’attenta analisi dei risultati conseguiti da ogni alunno/a, prendendo in 
considerazione l’effettivo percorso di apprendimento dell’intero anno scolastico e del triennio per 
gli alunni delle classi terze, del livello di maturazione delle conoscenze e competenze in ambito 
cognitivo, metacognitivo, affettivo e relazionale, tenendo presente la situazione di partenza e con 
riferimento agli obiettivi prefissati. In particolare si verificherà il conseguimento o meno da parte 
degli alunni con situazione di maggiore disagio, degli obiettivi minimi prefissati. Nelle classi in cui 
sono presenti alunni/e disabili, verrà valutato con particolare attenzione il grado di conseguimento 
degli obiettivi fissati nel PEI. 

3° punto: (vedi verbale dipartimenti allegato) 
 
4° punto: sottoporre all’approvazione dei genitori le adozioni per il prossimo anno scolastico 
(conferme per le future classi SECONDE  e TERZE e nuove adozioni per le future classi PRIME)  

Nell’ultimo quarto d’ora saranno presenti i genitori rappresentanti. 

 
 
 
 


