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Ai sigg. docenti della scuola secondaria Ai
genitori rappresentanti eletti nei CDC

Al DSGA
All’albo Atti

Al sito web

Circolare n. 127

Oggetto: Convocazione Consigli di classe.

I consigli di classe della Scuola secondaria di I grado sono convocati su piattaforma telematica, come da
calendario allegato, per discutere i seguenti punti all’o.d.g.

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Andamento didattico ed educativo della classe;
3. Verifica dell'attività svolta;
4. Monitoraggio stato di attuazione dei corsi di recupero; 
5. Monitoraggio delle situazioni degli alunni segnalati per il recupero (Piano di Apprendimento 

Individualizzato ex art. 6 comma 1 O.M. n.11 del 16/05/2020 - tutte le classi tranne le prime);
6. Verifica del P.E.I e del P.D.P. per gli alunni BES;
7. Organizzazione Prove Invalsi (classi III);
8. Prime indicazioni per adozioni libri di testo.

2^ parte: con la partecipazione della componente genitori  eletti nei consigli di classe
(ultimi quindici minuti):

10.comunicazione ai rappresentanti dei genitori e alunni di quanto discusso ai punti precedenti;
11.varie ed eventuali.

Il Coordinatore di classe presiede la seduta in caso di assenza del Dirigente Scolastico, pianifica l’incontro all’interno 
del TEAM consiglio di classe ed invia il link ai genitori rappresentanti. In caso di sovrapposizione con i corsi di 
recupero il docente modifica orario dopo opportuna comunicazione al collaboratore del DS.

Martedì  23 marzo  2021 Classe orario
I D ore 15:00 – 15:40
II D ore 15.40– 16.20
III D ore 16.20 – 17.00
I A ore 17.00 – 17.40
II A ore 17.40 – 18:20
III A ore 18:20 – 19.00

 Mercoledì 24 marzo 2021 Classe orario

IC ore 16.20 – 17.00
II C ore 17.00 – 17.40
III C ore 17.40 – 18:20
II B ore 18:20 – 19.00
III B ore 19:00 - 19:40
I B ore 19:40 - 20:30

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonia Salerno

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993
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