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   ROMA, 6.03.2023 

                                                                                           Ai docenti della scuola secondaria “Arturo Toscanini” 
Al DSGA 

Al personale ATA 
Sito web 

Alla piattaforma AXIOS  
Oggetto: Convocazione Consigli di classe–  mese di  marzo . 

I consigli di classe della scuola secondaria “Arturo Toscanini”, sono convocati negli stessi giorni e 

negli stessi orari indicati nel Piano delle Attività, in presenza , nelle classi di appartenenza , 

secondo il calendario allegato, per discutere il seguente ordine del giorno:  
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Consigli di classe   

Lunedì 13 marzo 

15.00 – 16.00 1A 1D 

16.00 – 17.00 2A 2D 

17.00 – 18.00 3A/3D 

o.d.g.: 

PRIMI 40 MINUTI solo docenti: 

o.d.g. 
PRIMI 40 MIN. solo docenti: 

1.Andamento didattico disciplinare; 

verifica lavoro svolto – verifica azioni di 

recupero - ipotesi di lavoro periodo 

successivo. 

2.Valutazione degli alunni DVA e 

BES e DSA. 

3.Verifica attività di progetto-Progetti 

2022-23. 

4.Conferme e/o proposte di adozione 

nuovi libri di testo a.s. 2023/2024- 

l’adozione sarà nel CDC di maggio . 

5.Solo per le classi terze : Invalsi - 

Esame di Stato--Certificazione delle 

competenze (in area RE verrà allegato 

modello MIUR). 

6.Varie ed eventuali. 
Ultimi venti minuti –con i 
genitori : 

1.Lettura e approvazione del verbale 

della seduta precedente. 

2.Andamento didattico disciplinare; 

verifica lavoro svolto – verifica azioni di 

recupero - ipotesi di lavoro periodo 

successivo. 

3.Verifica attività di progetto. 

4.Conferme e/o proposte di adozione 

nuovi libri di testo a.s. 2023/2024- 

l’adozione sarà nel CDC di maggio . 

Martedì 14 marzo 

15.00 – 16.00 1E/3C 

16.00 – 17.00 2E/2C/2G  

17.00 – 18.00 3E-1C 
Mercoledì 15 marzo  

15.00 – 16.00 1B / 1F 

16.00 – 17.00 2B/ 2F 

17.00 – 18.00 3B/2H 
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5.Solo per le classi terze : Invalsi - 

Esame di Stato -Certificazione delle 

competenze . 

6.Varie ed eventuali . 

 

 

 

 
 

 

Si comunica inoltre che tutte le successive convocazioni avverranno sul sito internet dell’Istituto 

www.icviacrivelli.edu.it                                                                                      
              Il Dirigente Scolastico 

(dott.ssa Marina D'Istria) 
Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
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