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Oggetto: Consigli di classe del mese di Aprile 2022 
 
Si ricorda ai signori docenti in oggetto che, secondo il piano delle attività a.s. 2021/22, dal 
04/04/22 si terranno i consigli di classe del mese di Aprile in presenza. 
Unica variazione per i consigli del corso A che dal giorno 07/04 saranno posticipati al giorno 
08/04 per motivi di organizzazione interna di servizio:  
 

04/04/2022 Secondaria Consigli di classe D 
 ( con i genitori ) 

II D    15,00/16,00 
I D 16,00 /17,00  
III D 17,00/ 18,00 

( ultimi 20 minuti con i genitori) 

05/04/2022 Secondaria Consigli di classe C 
 ( con i genitori ) 

III C  15,00/16,00 
 II  C    16,00/17,00  
I   C     17,00/ 18,00 
(ultimi 20 minuti con i genitori) 

06/04/2022 Secondaria Consigli di classe B 
 ( con i genitori ) 

II B 15,00/16,00 
 I B 16,00/17,00 
 III B 17,00/18,00 
ultimi 20 minuti con i genitori) 

08/04/2022 Secondaria Consigli di classe A  
( con i genitori ) 

II A      15,00/16,00 
 I A    16,00/17,00  
III A 17,00/ 18,00 

( ultimi 20 minuti con i genitori) 

 
Odg  

1. Andamento didattico-disciplinare;  
2. Monitoraggio assenze, ritardi ed eventuali provvedimenti disciplinari; 
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3. Eventuali proposte di uscite sul territorio; 
4. Progetti e attività extracurricolari; 
5. Organizzazione compito di realtà; 
6. Proposte nuove adozioni libri; 
7. Varie ed eventuali. 
 

Avella 30/03/2022
 

Il Dirigente 
Prof. Vincenzo Gagliotta 

  (Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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