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Circolare n. 268 

 
Alle studentesse e agli studenti 

Al personale docente 
Alle famiglie 

Alla DSGA 
Al personale ATA 

Albo online 
 
Oggetto: aggiornamento o.d.g. dei consigli di classe di marzo - a. s. 2022-2023  
 
Si comunica che il punto 4 dell’o.d.g dei consigli di classe in oggetto è aggiornato come di seguito. 
 
All’o.d.g. 
1. situazione didattico - disciplinare: 

a) esito delle prove per il recupero delle insufficienze del primo periodo (i risultati dovranno essere caricati dai 
docenti sul registro elettronico seguendo il seguente percorso: dalla schermata Valutazioni, click sull’icona 
Recuperi in alto a destra, click su Esito (positivo/negativo) e inserimento del voto nella colonna predisposta; 
b) verifica della programmazione didattica ed eventuale integrazione uscite didattiche; 
c) verifica della programmazione di Educazione civica (moduli effettuati/da effettuare); 
d) verifica del patto d’aula (carichi di lavoro, distribuzione delle prove); 

2. monitoraggio degli interventi programmati dal consiglio di classe nei PDP e nei PEI; 
3. monitoraggio dei progetti di PCTO (per tutte le classi del triennio) e della relativa documentazione (classi           

quinte); 
4. Esami di stato (classi quinte) 

a) designazione dei commissari interni all’Esame di Stato (OM 45/2023); 
b) verifica della programmazione didattica: 
- nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline;  
- programmazione di Educazione civica (moduli effettuati / da effettuare) 
- CLIL (moduli effettuati / da effettuare – materie coinvolte). 

 
Si ricorda che la designazione dei commissari interni deve avvenire secondo quanto previsto dall’art. 12 del OM 
45/2023. 
 
Roma, 10 marzo 2023 
          

 
La Dirigente Scolastica 

         Raffaella Giustizieri 
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