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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. 165 
 

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. consultazioni in vista della valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni 

(analisi della situazione didattica e comportamentale degli alunni, soprattutto di quelli che presentano 

aspetti critici; descrizione dei percorsi attuati, strategie operative messe in atto, obiettivi conseguiti 

e/o quelli non raggiunti con le relative motivazioni); 

3. valutazione e conferma dei libri di testo scuola primaria in uso;  
4. eventuali nuove adozione dei libri di testo scuola secondaria di I grado per l’anno scolastico 2021-22;  

5. Intese  per i  criteri di valutazione della prova d’esame, comprensiva dell’elaborato.(per le sole classi 

III); 

6. Varie ed eventuali  

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. I docenti di strumento musicale anticipano le 

attività didattiche per assicurare la presenza ai consigli dopo opportuna comunicazione al DS. 

 
Lunedì 17  maggio  2021 Classe orario 

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

Martedì 18 maggio 2021 Classe orario 

 I D 
II D 

III D 

I A 
II A 

ore 15:00 – 15:40 
ore 15.40– 16.20 
ore 16.20 – 17.00 

ore 17.00 – 17.40 
ore 17.40 – 18:20 

 III A ore 18:20 – 19.00 

 
 

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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