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Circolare n. 87        

           Roma 09.03.2023 

Ai docen) della Scuola Secondaria di Primo Grado plesso Ranaldi 

AI Signori Rappresenta) dei genitori  

Alla DSGA 

OGGETTO: Calendario dei consigli di classe del 16.03.2023  anno scolas4co 2022-2023 

Si comunica che giovedì 16/03/2023 si svolgeranno secondo la scaleFa soFo riportata e  in 
presenza i Consigli di Classe,  con il seguente O.d.g.: 

1. Approvazione verbale seduta precedete; 
2. Situazione didaMco-disciplinare della classe, con par)colare aFenzione ai casi più 

problema)ci; 
3. Frequenza scolas)ca; 
4. Analisi delle aMvità e dei progeM in aFo e da svolgere; 
5. Ore di recupero per le classi III; 
6. Varie ed eventuali. 

Si ricorda ai Signori Rappresentan) dei Genitori che negli ul)mi 10 minu) di ciascun Consiglio di 
Classe è prevista la Loro presenza. 

mailto:rmic846009@istruzione.it
mailto:rmic846009@pec.istruzione.it


       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giulio Silvestro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art 3 co. 2 D. Lgs 39/93 

data Orario clas
se

Modalità

16.03.20
23

14.30 – 
15.10

IIIA Presenza

15.10 – 
15.50

IA Presenza

15.50 – 
16.30

IIA Presenza

16.30 – 
17.10

IIIB Presenza

17.10 – 
17.50

IB Presenza
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