
 
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARENO DI PIAVE E VAZZOLA 

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 6 - 31010  MARENO DI PIAVE (TV) 

Tel. 0438.30037 – C.F. 82003770268 – Cod. Mecc. TVIC83600E 

e.mail: tvic83600e@istruzione.it – pec. tvic83600e@pec.istruzione.it 
 

 

Circolare n. 262 

 

Mareno di Piave, 2 marzo 2023 
         

Ai Docenti  

e, p.c   

Al  D.S.G.A. 

 Al personale ATA 

Scuola Secondaria di Vazzola 

 

OGGETTO: Convocazione Consigli di classe  

In ottemperanza del piano annuale delle attività approvato dal Collegio docenti per l’a.s. 2022-2023, 

si comunicano di seguito l’ordine del giorno e il calendario delle riunioni dei Consigli di classe 

programmati per il mese di marzo 2023 aperti anche alla componente genitori. 

Le riunioni si terranno in presenza nelle rispettive sedi. 

Ordine del giorno: 

1. Andamento generale della classe; 

2. Verifica e monitoraggio della programmazione di classe; 

3. Progettazione e realizzazione UDA per la classe: stato dei lavori. 

4. Proposte in merito all’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2023/2024 

5. Condivisione con i rappresentanti dei genitori dei punti 1, 2 e 4. 

 

 Nei primi 45 minuti – riservati ai soli docenti - saranno trattati gli argomenti n. 1, 2 e 4; poi 

saranno concordate le modalità di trattazione dei punti successivi, che saranno discussi negli 

ultimi 15 minuti con i genitori eletti rappresentanti di classe. 

 Gli insegnanti che hanno raggiunto o superato le 40 ore di C.d.C. (o la quota parte dovuta a 

questa scuola) possono essere esonerati da queste riunioni. I docenti esonerati avranno cura 

di fornire ai coordinatori di classe informazioni puntuali riguardo a tutti gli argomenti iscritti 

all'ordine del giorno. 

I docenti di A.A. (tipologia B) e i docenti di potenziamento forniranno elementi conoscitivi 

sull’interesse dimostrato e sul profitto conseguito da ciascun alunno da loro seguito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:tvic83600e@istruzione.it
mailto:tvic83600e@istruzione.it


 
 
 
 

Data Classe Orario solo doc. 

MERCOLEDI 15/03/2023 

3^B 14.00 – 15.00 

2^B 15.00 – 16.00 

1^B 16.30 – 17.30 

VENERDI 17/03/2023 

2^A 14.00 – 15.00 

1^A 15.00 – 16.00 

3^A 16.30 – 17.30 

MARTEDI  21/03/2023 2^C 14.00 – 15.00 

1^C 15.00 – 16.00 
 

 

In assenza del Dirigente Scolastico le riunioni saranno presiedute dal Coordinatore di Classe. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Paola Gardenal 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex Art.3 comma 2, D.to Lgs 39/93) 

 
 


