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Il Dirigente scolastico prof. ssa Tommasa Basile   
 

CIRCOLARE n. 19 (a.s. 2022-23)                                                                            Lipari, 08 Novembre 2022     

  

                                                                                         Ai Docenti e personale ATA  

                                                                                           Ai Rappresentanti dei genitori   
                                                                                                 Scuola SECONDARIA DI 1°    

                                                                                                                                                SEDI      

                                                                                                                                                              

OGGETTO: Rettifica Calendario e modalità incontri dei consigli di classe per l’anno scolastico 

2022-23.    

  

        Si comunica che per l’anno scolastico 2022-23, i consigli di classe, tecnici e con i rappresentanti dei 

genitori, per le classi di SCUOLA SECONDARIA 1°, si svolgeranno presso la sede centrale dell’istituto, 

secondo il seguente programma.  

   
Novembre 2022:  

• Mercoledì 9.11 S.Lucia:1°A, 2°A, 3°A.  Consiglio 1°A: h.14.30-15.10 solo docenti, h. 15,10-15-30 con i rappresentanti; 
consiglio 2°A: h. 15,30-16,10 solo docenti, h. 16,10-16,30 con i rappresentanti; consiglio 3°A: h. 16,30-17,10 solo docenti, 

h. 17.10-17,30 con i rappresentanti.  

• Giovedì 10.11   1°CN, 2°CN, 3°CN. Consiglio 1°CN: h.14.30-15.10 solo docenti, h. 15,10-15-30 con i rappresentanti; 
consiglio 2°CN: h. 15,30-16,10 solo docenti, h. 16,10-16,30 con i rappresentanti; consiglio 3°CN: h. 16,30-17,10 solo 
docenti, h. 17.10-17,30 con i rappresentanti. .  

• Lunedì 14.11 Quattropani e S.Lucia. Consiglio 3°Quattropani: h.14.30-15.10 solo docenti, h. 15,10-15-30 con i 
rappresentanti; consiglio 2°C: h. 15,30-16,10 solo docenti, h. 16,10-16,30 con i rappresentanti.  

• Martedì 15.11 Vulcano e Pianoconte. Consiglio 1°/2°/3° Vulcano: h.14.30-15.10 solo docenti, h. 15,10-15-30 con i 
rappresentanti; consiglio 1°Pianoconte: h. 15,30-16,10 solo docenti, h. 16,10-16,30 con i rappresentanti; consiglio 

2°Pianoconte: h. 16,30-17,10 solo docenti, h. 17,10-17,30 con i rappresentanti.  

• Mercoledì 16.11 S.Lucia: 1°B, 2°B, 3°B. Consiglio 1°B: h.14.30-15.10 solo docenti, h. 15,10-15-30 con i rappresentanti; 
consiglio 2°B: h. 15,30-16,10 solo docenti, h. 16,10-16,30 con i rappresentanti; consiglio 3°B: h. 16,30-17,10 solo docenti, 

h. 17.10-17,30 con i rappresentanti.  

•  
Dicembre 2022:  

• Martedì 13.12 S. Lucia:1°A, 2°A, 3°A.  Consiglio 1°A: h.14.30-15.10 solo docenti, h. 15,10-15-30 con i rappresentanti; 
consiglio 2°A: h. 15,30-16,10 solo docenti, h. 16,10-16,30 con i rappresentanti; consiglio 3°A: h. 16,30-17,10 solo docenti, 

h. 17,10-17,30 con i rappresentanti.  
• Mercoledì 14.12 S. Lucia: 1°B, 2°B, 3°B. Consiglio 1°B: h.14.30-15.10 solo docenti, h. 15,10-15-30 con i rappresentanti; 

consiglio 2°B: h. 15,30-16,10 solo docenti, h. 16,10-16,30 con i rappresentanti; consiglio 3°B: h. 16,30-17,10 solo docenti, 

h. 17.10-17,30 con i rappresentanti.  
• Giovedì 15.12 Canneto. 1°CN, 2°CN, 3°CN. Consiglio 1°CN: h.14.30-15.10 solo docenti, h. 15,10-15-30 con i 

rappresentanti; consiglio 2°CN: h. 15,30-16,10 solo docenti, h. 16,10-16,30 con i rappresentanti; consiglio 3°CN: h. 16,30-

17,10 solo docenti, h. 17.10-17,30 con i rappresentanti.  
• Lunedì 19.12 Quattropani e S. Lucia. Consiglio 3°Quattropani: h.14.30-15.10 solo docenti, h. 15,10-15-30 con i 

rappresentanti; consiglio 2°C: h. 15,30-16,10 solo docenti, h. 16,10-16,30 con i rappresentanti. .  
• Martedì 20.12 Vulcano e Pianoconte. Consiglio 1°/2°/3° Vulcano: h.14.30-15.10 solo docenti, h. 15,10-15-30 con i 

rappresentanti; consiglio 1°Pianoconte: h. 15,30-16,10 solo docenti, h. 16,10-16,30 con i rappresentanti; consiglio 

2°Pianoconte: h. 16,30-17,10 solo docenti, h. 17.10-17,30 con i rappresentanti.  



.  
  

  
Febbraio 2023:  

• Mercoledì 01.02 S.Lucia:1°A, 2°A, 3°A. H.14.30-16.30: SCRUTINI PRIMO QUADRIMESTRE  1°A, 2°A, 3°A (solo 
docenti)   

• Giovedì 02.02 S.Lucia: 1°B, 2°B, 3°B, 2°C  H.14.30-17.00: SCRUTINI PRIMO QUADRIMESTRE  1°B, 2°B, 3°B 2°C 

(solo docenti)   
• Venerdì 03.02.03 Canneto. 1°CN, 2°CN, 3°CN: H.14.30-16.30: SCRUTINI PRIMO QUADRIMESTRE  1°CN, 1°CN, 

3°CN  
(solo docenti).  

• Lunedì 06.02 Vulcano, Pianoconte, 3°Quattropani. H.14.30-16.30: SCRUTINI PRIMO QUADRIMESTRE  1°/2°/3°VU, 

1°PC, 2°PC 3° Q (solo docenti).  
.  
  
Aprile 2023:  

• Lunedì 03.04 S.Lucia:1°A, 2°A, 3°A.  Consiglio 1°A: h.14.30-15.10 solo docenti, h. 15,10-15-30 con i rappresentanti; 
consiglio 2°A: h. 15,30-16,10 solo docenti, h. 16,10-16,30 con i rappresentanti; consiglio 3°A: h. 16,30-17,10 solo docenti, 

h. 17.10-17,30 con i rappresentanti.  
• Martedì 04.04 S.Lucia: 1°B, 2°B, 3°B. Consiglio 1°B: h.14.30-15.10 solo docenti, h. 15,10-15-30 con i rappresentanti; 

consiglio 2°B: h. 15,30-16,10 solo docenti, h. 16,10-16,30 con i rappresentanti; consiglio 3°B: h. 16,30-17,10 solo docenti, 

h. 17.10-17,30 con i rappresentanti.  
• Mercoledì 05.04 Quattropani e S.Lucia. Consiglio 3°Quattropani: h.14.30-15.10 solo docenti, h. 15,10-15-30 con i 

rappresentanti; consiglio 2°C: h. 15,30-16,10 solo docenti, h. 16,10-16,30 con i rappresentanti- 
• Giovedì 13.04 Canneto. 1°CN, 2°CN, 3°CN. Consiglio 1°CN: h.14.30-15.10 solo docenti, h. 15,10-15-30 con i 

rappresentanti; consiglio 2°CN: h. 15,30-16,10 solo docenti, h. 16,10-16,30 con i rappresentanti; consiglio 3°CN: h. 16,30-

17,10 solo docenti, h. 17.10-17,30 con i rappresentanti.  
• Lunedì 17.04 Vulcano e Pianoconte. Consiglio 1°/2°/3° Vulcano: h.14.30-15.10 solo docenti, h. 15,10-15-30 con i 

rappresentanti; consiglio 1°Pianoconte: h. 15,30-16,10 solo docenti, h. 16,10-16,30 con i rappresentanti; consiglio 
2°Pianoconte: h. 16,30-17,10 solo docenti, h. 17.10-17,30 con i rappresentanti.  

  
Maggio 2023:  

• Giovedì 17.05 S.Lucia:1°A, 2°A, 3°A.  Consiglio 1°A: h.14.30-15.10 solo docenti, h. 15,10-15-30 con i rappresentanti; 
consiglio 2°A: h. 15,30-16,10 solo docenti, h. 16,10-16,30 con i rappresentanti; consiglio 3°A: h. 16,30-17,10 solo docenti, 

h. 17.10-17,30 con i rappresentanti.  

• Lunedì 20.05 S.Lucia: 1°B, 2°B, 3°B. Consiglio 1°B: h.14.30-15.10 solo docenti, h. 15,10-15-30 con i rappresentanti; 
consiglio 2°B: h. 15,30-16,10 solo docenti, h. 16,10-16,30 con i rappresentanti; consiglio 3°B: h. 16,30-17,10 solo docenti, 

h. 17.10-17,30 con i rappresentanti.  

• Martedì 21.05 Quattropani e S.Lucia. Consiglio 3°Quattropani: h.14.30-15.10 solo docenti, h. 15,10-15-30 con i 
rappresentanti; consiglio 2°C: h. 15,30-16,10 solo docenti, h. 17,10-17,30 con i rappresentanti.  

• Mercoledì  22.05 Vulcano e Pianoconte. Consiglio 1°/2°/3° Vulcano: h.14.30-15.10 solo docenti, h. 15,10-15-30 con i 
rappresentanti; consiglio 1°Pianoconte: h. 15,30-16,10 solo docenti, h. 16,10-16,30 con i rappresentanti; consiglio 

2°Pianoconte: h. 16,30-17,10 solo docenti, h. 17.10-17,30 con i rappresentanti.  

• Giovedì 24.05 Canneto. 1°CN, 2°CN, 3°CN. Consiglio 1°CN: h.14.30-15.10 solo docenti, h. 15,10-15-30 con i 
rappresentanti; consiglio 2°CN: h. 15,30-16,10 solo docenti, h. 16,10-16,30 con i rappresentanti; consiglio 3°CN: h. 16,30-

17,10 solo docenti, h. 17.10-17,30 con i rappresentanti.  
  
Giugno 2023: SCRUTINI FINALI (date da definire con apposita convocazione)  
  

 
Ogni consiglio di classe, salvo eventuale diversa e formalizzata indicazione e fatta eccezione degli scrutini nei quali si 

procede alle valutazioni di fine periodo e alla trascrizione nei giudizi nelle schede, tratterà in linea di massima e come 

minimo i seguenti punti ordine del giorno:  
1. Andamento didattico disciplinare della classe per il periodo immediatamente precedente;  
2. Programmazione attività didattiche per il periodo immediatamente seguente;  
3. Pianificazione delle attività di specifico intervento individualizzato su alunni verso i quali sono state rilevate 

condizioni di scarso rendimento, demotivazione, rallentamento nel processo didattico e altro  
Si ricorda che nella stesura del verbale, oltre ai punti precedentemente trattati, vanno inseriti i nominativi degli alunni 

per i quali, a vario titolo, sono state fatte particolari considerazioni di carattere didattico disciplinare in sede di consiglio.  



  
I verbali di consiglio di classe saranno compilati sull’apposito MODULO-VERBALE MENSILE, di cui si allega copia 

alla presente circolare.  I sigg. docenti coordinatori sono invitati allo scrupoloso rispetto delle presenti disposizioni.   

  
I consigli sono presieduti dal Dirigente scolastico. In caso di eventuale impedimento del Dirigente sono delegati a 

presiedere il consiglio i docenti coordinatori di classe.  
  

  

  

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                               Prof. ssa Tommasa Basile  

  
                                                                             Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993      

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


