
 

 

COMUNICAZIONE SCUOLA - FAMIGLIA N. 63/2022 - 2023                                                                  

                                                  Anno Scolastico 2022 - 2023 
 

Redatto da DS 
esio.zaghet@scuola.alto-adige.it 
  

√ Egr. Sigg 

 Rappresentanti eletti 

Varie Componenti del C.d.I. 

 LORO RESIDENZE 

e p.c: 

√ Gent.ssima Sig.ra  
CORDONE Donatella 

 Rappresentante dei Genitori 

nella Consulta Provinciale 

√ All’ufficio di Segreteria 

√ Al sito web  

 

Bolzano, 12 gennaio 2023 

 

Oggetto:  CONVOCAZIONE 2° CONSIGLIO D’ISTITUTO a.s. 2022 - 2023  

 

Si comunica alle SS.VV. in indirizzo che è convocata, in presenza (in aula Informatica), la 2a riunione dell’a.s.2022-

2023 del Consiglio d’Istituto del Liceo scientifico opzione scienze applicate “G. Toniolo” il giorno: 

Mercoledì 18 gennaio 2023 

dalle ore 17.15 alle ore 18.45 

con il seguente o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale precedente; 

2. Scrutini fine 1° quadrimestre - a.s. 2022-2023: 

2.1. Adozione dei criteri e delle modalità per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli 

studenti, attraverso le griglie di valutazione approvate per la didattica in presenza (DIP) integrate con le 

rubriche di valutazione per le attività di didattica a distanza (DAD); 

2.2. Presa d’atto delle modalità di recupero delle carenze formative per studenti con insufficienze; 
 
→ Aggiornamento documenti già approvati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa e nei documenti di rinvio; 
 

3. Presa d’atto dei: 

3.1. percorsi di recupero, da svolgere durante la “Pausa didattica”, per gli studenti con insufficienze; 

3.2. percorsi per il potenziamento/ eccellenza, da svolgere durante la “Pausa didattica” per gli studenti-atleti 

non impegnati nelle attività di recupero; 

4. Comunicazione sulle modalità dell’esame di Stato 2023 - Nota informativa (M_PI.AOODPIT.REGISTRO 

UFFICIALE(U).0002860 del 30.12.2022);  

5. Presentazione esito indagini Invalsi 2022 e calendario prove Invalsi 2023 (grado 10 e 13); 

6. Organizzazione attività e iniziative in occasione della “Giornata della memoria 2023”; 
 

7. Varie ed eventuali. 

Il Presidente del C.I. Il Dirigente scolastico 

- Sig.ra Alessandra FLOR - - prof. Esio Zaghet - 
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