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 Ai Docenti  

         dell’IPSSASR 

Lauria (PZ) 

 

Ai Rappresentanti dei Genitori e degli Alunni  

nei Consigli di Classe 

                 

       e, p.c.  Al  D.S.G.A. 

         Al Personale A.T.A. 

Loro Sede 

 

 

 

Oggetto: Convocazione Consigli di Classe - IPSSASR– a.s. 2021/2022. 

 

Il Consigli delle classi I-II-III-IV sono convocati in modalità on line per Lunedì 16 maggio 2022 

sulla piattaforma Microsoft Teams nei rispettivi ambienti di riferimento, secondo il calendario di 

seguito riportato: 

 

                                                         LUNEDI’  16.05.2022 
 

ORA CLASSE COORDINA/VERBALIZZA 

15:00 – 16:00 I sez.  A  Prof. Pisco Claudio 

16:00 – 17:00 II sez. A  Prof.ssa De Lisa Maria 

17:00 – 18:00 III sez. A  Prof.ssa Iannini Anna Teresa 

18:00 – 19:00 IV sez. A  Prof. Petillo Biagio 

 

 

All’o.d.g. sono segnati i seguenti argomenti: 

1. Andamento didattico-disciplinare; 

2. Monitoraggio assenze alunni; 

3. Verifica UDA Disciplinare e UDA di Educazione Civica; 

4. Adozione Libri di Testo a.s. 2022/2023; 

5. Varie ed eventuali. 

 

 

 

http://www.isisruggerolauria.edu/


 

Note esplicative – chiarimenti 

 

 I Consigli di classe, dopo una prima parte dedicata alla sola componente docenti, saranno 

integrati dopo circa ½ ora dalla componente alunni e genitori eletti nei rispettivi Consigli di 

Classe. 

I Coordinatori di Classe inviteranno i rappresentanti dei genitori e degli alunni a 

prendere parte alla riunione dopo circa ½ ora dall’orario di inizio. 

Lo scrivente ha ritenuto fissare la durata di questi primi consigli in 60 minuti confidando nella 

massima collaborazione nel rispettare i tempi stabiliti, dal momento che la presenza di genitori e 

allievi non consente eventuali anticipi. 

 Sono certo che l’esperienza di ciascuno permetterà lo svolgimento delle adunanze con la 

consueta essenzialità ed organicità senza nulla togliere ai contenuti delle discussioni. 

 Si fa pertanto affidamento sulla fattiva collaborazione dei coordinatori dei Consigli di Classe 

che cureranno, in tempo utile, la raccolta e la sintesi di tutte le indicazioni degli altri docenti 

componenti il consiglio in merito alla situazione in ingresso della classe. 

  Tutti i docenti impegnati in più scuole sceglieranno autonomamente la sede che 

riterranno più opportuna non trascurando di informare i collaboratori del Preside sulla sede prescelta, 

onde consentire le opportune sostituzioni, e lasciando al coordinatore di classe tutti gli elementi 

necessari all’espletamento delle operazioni segnati all’o.d.g. di convocazione.  

Il Direttore dei S.G.A. e il personale amministrativo, Ufficio alunni, che leggono per 

conoscenza sono pregati di disporre quanto di competenza. 

 

    

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     Prof. Nicola PONGITORE  

            Firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa ai sensi 

           e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo 39/1993 
          

 

                                 





 

 

Note esplicative – chiarimenti 

 

 I Consigli di classe, dopo una prima parte dedicata alla sola componente docenti, saranno 

integrati dopo circa ½ ora dalla componente alunni e genitori eletti nei rispettivi Consigli di 

Classe. 

I Coordinatori di Classe inviteranno i rappresentanti dei genitori e degli alunni a 

prendere parte alla riunione dopo circa ½ ora dall’orario di inizio. 

Lo scrivente ha ritenuto fissare la durata di questi primi consigli in 60 minuti confidando nella 

massima collaborazione nel rispettare i tempi stabiliti, dal momento che la presenza di genitori e 

allievi non consente eventuali anticipi. 

 Sono certo che l’esperienza di ciascuno permetterà lo svolgimento delle adunanze con la 

consueta essenzialità ed organicità senza nulla togliere ai contenuti delle discussioni. 

 Si fa pertanto affidamento sulla fattiva collaborazione dei coordinatori dei Consigli di Classe 

che cureranno, in tempo utile, la raccolta e la sintesi di tutte le indicazioni degli altri docenti 

componenti il consiglio in merito alla situazione in ingresso della classe. 

  Tutti i docenti impegnati in più scuole sceglieranno autonomamente la sede che 

riterranno più opportuna non trascurando di informare i collaboratori del Preside sulla sede prescelta, 

onde consentire le opportune sostituzioni, e lasciando al coordinatore di classe tutti gli elementi 

necessari all’espletamento delle operazioni segnati all’o.d.g. di convocazione.  

Il Direttore dei S.G.A. e il personale amministrativo, Ufficio alunni, che leggono per 

conoscenza sono pregati di disporre quanto di competenza. 

 

    

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     Prof. Nicola PONGITORE  

            Firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa ai sensi 

           e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo 39/1993 
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 Ai Docenti  

         dell’IPSSCSS 

Lauria (PZ) 

 

Ai Rappresentanti dei Genitori e degli Alunni  

nei Consigli di Classe 

                 

       e, p.c.  Al  D.S.G.A. 

         Al Personale A.T.A. 

Loro Sede 

 

 

 

Oggetto: Convocazione Consigli di Classe - IPSSCSS– a.s. 2021/2022. 

 

Il Consigli delle classi I-II-III-IV sono convocati in modalità on line per Mercoledì 18 maggio 2022 

sulla piattaforma Microsoft Teams nei rispettivi ambienti di riferimento, secondo il calendario di 

seguito riportato: 

 

                                                         MERCOLEDI’  18.05.2022 
 

ORA CLASSE COORDINA/VERBALIZZA 

15:00 – 16:00 III sez. A  Prof.ssa  Mitidieri Raffaella 

16:00 – 17:00 I sez.  B  Prof.ssa Cozzi Fabiana Domenica 

17:00 – 18:00 II sez. B  Prof.ssa Romaniello Mariantonietta 

18:00 – 19:00 III sez. B  Prof.ssa Paradiso Lillina 

19:00 – 20:00 IV sez. B  Prof.ssa Tepedino Angela 

 

 

All’o.d.g. sono segnati i seguenti argomenti: 

1. Andamento didattico-disciplinare; 

2. Monitoraggio assenze alunni; 

3. Verifica UDA Disciplinare e UDA di Educazione Civica; 

4. Adozione Libri di Testo a.s. 2022/2023; 

5. Varie ed eventuali. 

 

http://www.isisruggerolauria.edu/


 

 

 

Note esplicative – chiarimenti 

 

 I Consigli di classe, dopo una prima parte dedicata alla sola componente docenti, saranno 

integrati dopo circa ½ ora dalla componente alunni e genitori eletti nei rispettivi Consigli di 

Classe. 

I Coordinatori di Classe inviteranno i rappresentanti dei genitori e degli alunni a 

prendere parte alla riunione dopo circa ½ ora dall’orario di inizio. 

Lo scrivente ha ritenuto fissare la durata di questi primi consigli in 60 minuti confidando nella 

massima collaborazione nel rispettare i tempi stabiliti, dal momento che la presenza di genitori e 

allievi non consente eventuali anticipi. 

 Sono certo che l’esperienza di ciascuno permetterà lo svolgimento delle adunanze con la 

consueta essenzialità ed organicità senza nulla togliere ai contenuti delle discussioni. 

 Si fa pertanto affidamento sulla fattiva collaborazione dei coordinatori dei Consigli di Classe 

che cureranno, in tempo utile, la raccolta e la sintesi di tutte le indicazioni degli altri docenti 

componenti il consiglio in merito alla situazione in ingresso della classe. 

  Tutti i docenti impegnati in più scuole sceglieranno autonomamente la sede che 

riterranno più opportuna non trascurando di informare i collaboratori del Preside sulla sede prescelta, 

onde consentire le opportune sostituzioni, e lasciando al coordinatore di classe tutti gli elementi 

necessari all’espletamento delle operazioni segnati all’o.d.g. di convocazione.  

Il Direttore dei S.G.A. e il personale amministrativo, Ufficio alunni, che leggono per 

conoscenza sono pregati di disporre quanto di competenza. 

 

    

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     Prof. Nicola PONGITORE  

            Firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa ai sensi 

           e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo 39/1993 
          

 

                                 


