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Ai Sigg. Docenti della Secondaria di Primo Grado
Ai Rappresentanti dei Genitori (tramite gli alunni)
Al DSGA
SEDE
Circ. 66
Prot. n.3869/II.2 del 20/11/2020
OGGETTO: Convocazione Consigli di Classe Secondaria Primo Grado mese di novembre
I Consigli di Classe sono convocati in remoto sulla piattaforma Meet della Suite di Google for
education preso atto della nota 279 del MIUR dell’08/03/20 sulla sospensione delle riunioni degli OO.CC. e
dell’art. 73 comma 2-bis della Legge 27 del 24/04/20, nei giorni e nelle ore di seguito indicati secondo il
seguente calendario:
17.30 -18.15

3A Soprana

18.15 -19.00

3B Soprana

19.00 -19.45

2A Soprana

NOVEMBRE 2020

19.45 - 20.30

1A Soprana

Verifica intermedia

17.30 – 18.15

2C Bompietro

18.15 -19.00

3D Blufi

19.00 - 19.45

2D Blufi

19.45 - 20.30

1D Blufi

25 MERC.

26 GIOV.

con il seguente ordine del giorno:
1) Approvazione verbale seduta precedente;
2) Verifica andamento-didattico disciplinare della classe e determinazioni su eventuali provvedimenti
disciplinari;
3) Definizione programmi per lo svolgimento dei viaggi di istruzione (periodo, meta, disponibilità,
motivazioni didattiche);
4) Valutazione intermedia quadrimestrale ed esiti delle prove di verifica a classi parallele, definizione
compiti di realtà primo quadrimestre (solo docenti).
Presiederà il D.S in caso di assenza o temporaneo impedimento sono delegati a presiedere i
Coordinatori di classe. Per l’ultimo punto all’o.d.g. si considereranno le valutazioni maturate al giorno
del Consiglio che saranno ricavate dal registro elettronico. Il tabellone con le valutazioni in tutte le
discipline, scaricato dal Coordinatore di classe, semplificherà la discussione del punto all’o.d.g. e sarà
utilizzato al ricevimento dei genitori di dicembre. Coloro che saranno delegati a presiedere l’incontro
invieranno il link del collegamento, qualche minuto prima della riunione, ai rappresentanti dei genitori e
ai docenti del consiglio di classe. I Rappresentanti dei Genitori sono convocati solo per i primi due punti
all’o.d.g. del Consiglio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Alberto Celestri)

