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Ai docenti della Scuola secondaria 

Ai genitori della Scuola secondaria 

Al DSGA 

 

 

Barletta 22-04-2022 

Comunicazione n. 175                                                                                                                                                                                       
 

 
OGGETTO:  CONVOCAZIONE dei dipartimenti, dei consigli di classe e dei  colloqui scuola-famiglia  
 
Si comunicano i seguenti impegni istituzionali: 
 

➢  i DIPARTIMENTI per aree e discipline   sono convocati in presenza  per il giorno mercoledì 27 aprile 
2022 dalle ore 15:00 alle ore 16:00 per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:  
1. esame delle proposte dei libri di testo, controllo dei tetti di spesa nel triennio (per classi della 
secondaria) 
2. prove per classi parallele conclusive: realizzazione obiettivi curricolari 
3. prove di verifica per la valutazione delle competenze 
4. andamento prove INVALSI 
I docenti sostegno parteciperanno ai dipartimenti relative alla propria classe di concorso. 
 

➢ i CONSIGLI DI CLASSE sono convocati in presenza, con la componente genitori, per i giorni 4-5-6 
maggio 2022 come da seguente calendario. 
 

Secondaria primo grado: primi 30’ docenti successivi 30’con i rappresentanti dei genitori 

MERCOLEDI’  4 MAGGIO 
2022 

GIOVEDI’ 5 MAGGIO 2022 VENERDI’ 6 MAGGIO 2022 

h  15,00     2^E h  15,00     3^E h  15,00     3^B 

h  16,00     3^A     h  16,00     3^C h  16,00     3^D 

h  17,00     2^A  h  17,00     2^C  h  17,00     2^D  

h  18,00     1^A h  18,00     1^C h  18,00     1^D 
   

 
Si discuterà il seguente Odg: 
1. Andamento didattico disciplinare: progressione esiti scolastici, comportamento alunni, riscontro 
attività extracurricolari  
2. Alunni con BES  verifiche finali o monitoraggio PEI e PDP 
3. Valutazione dei libri di testo, proposte del Consiglio corredate dai prezzi di copertina aggiornati 
4. Calendarizzazione prove per classi parallele conclusive 
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5. Organizzazione degli esami di stato conclusivi del primo ciclo di istruzione 
6. . numero alunni e accompagnatori visita guidata (data e meta) 
I punti 1.  3. 5. 6. saranno discussi anche con i rappresentanti dei genitori 

 

 

➢ i COLLOQUI Scuola-Famiglia   si  terranno  il 2  maggio   online su piattaforma Meet Gsuite   dalle ore 
15,00 alle 18,00 (10 minuti ad alunno) con prenotaziione da parte del genitore sul registro elettronico. 

Si ricorda che dal mese di Maggio non è più prevista l’ora di ricevimento pertanto I docenti elimineranno la 
suddetta ora dal registro elettronico ed inseriranno il colloquio scuola-famiglia. 

 

 

 

 

                                                                                                                     Il Dirigente scolastico  
        Prof.ssa Addolorata Lionetti  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs 39/1993) 
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