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Prot. n. 1874–II/2

San Prisco 07/04/2021
Ai docenti Scuola Secondaria di 1° grado
Ai genitori rappresentanti di classe
Al Sito
Atti-Sede

Oggetto: convocazione Consigli di Classe-Scuola Secondaria di I Grado.
I consigli di classe della Scuola Secondaria di I Grado sono convocati, secondo il Piano
annuale delle Attività, i giorni 3, 4, 5 e 6, Maggio 2021 in modalità telematica nel
seguente ordine:
CORSO A - Lunedì 3 Maggio
•
•
•

classe
classe
classe

I
III
II

dalle ore 15.30 alle ore 16:30
dalle ore 16.30 alle ore 17:30
dalle ore 17.30 alle ore 18:30

CORSO D – Martedì 4 Maggio
• classe
• classe
• classe

I
III
II

dalle ore 15.30 alle ore16:30
dalle ore 16.30 alle ore 17:30
dalle ore 17.30 alle ore 18:30

CORSO C – Mercoledì 5 Maggio
• classe
• classe
• classe

I
III
II

dalle ore 15.30 alle ore16:30
dalle ore 16.30 alle ore 17:30
dalle ore 17.30 alle ore 18:30

CORSO B/ CLASSE 1E – Giovedì 6 Maggio
• classe
IB
dalle ore 15.00 alle ore16:00
• classe
III B dalle ore 16.00 alle ore 17:00
Dalle ore 17:00 alle ore 17:10 – pausa
• classe
II B dalle ore 17.10 alle ore 18:10
• classe
I E dalle ore 18.10 alle ore 19:10

Consiglio Tecnico (40 minuti) - Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

andamento didattico-disciplinare della classe;
verifica andamento delle azioni per l’inclusione (PEI e PDP);
verifica progetti curriculari;
piano visite guidate on-line (proposte emerse nella riunione dei
coordinatori);
proposte nuove adozioni / conferma libri di testo a.s. 2021/2022;
(solo per le classi terze) assegnazione tematiche elaborato esame conclusivo
1° ciclo d’istruzione - ordinanza ministeriale n°52 del 03/03/2021.

Ordine del giorno con la componente Genitori (ultimi 20 minuti):

1. andamento didattico-disciplinare generale della classe;
2. piano visite guidate on-line;
3. proposte nuove adozioni / conferma libri di testo a.s. 2021/2022.
In assenza o impedimento del D.S. presiede il docente Coordinatore, in tal caso
verbalizzano i docenti di classe a rotazione seguendo l’ordine alfabetico.
La riunione si terrà in modalità telematica utilizzando la piattaforma GSuite nella
Classroom apposita “ Consigli di classe”.

Ad ogni buon fine si ripropongono di seguito le indicazioni operative per lo
svolgimento regolare della seduta:
1. possono partecipare alla riunione solo i membri del consiglio di classe;
2. Il collegamento in remoto non può avvenire da luogo pubblico (es. piazze,
stazioni, ecc.)
3. Il mezzo utilizzato deve consentire al Presidente di accertare l’identità e la
Legittimazione degli interventi virtuali;
4. I partecipanti sono tenuti al segreto d’ufficio per quanto previsto dalla
normativa vigente ed al rispetto delle norme in materia di privacy ex reg.
europeo 2016/679.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Angela CUCCARO
firma autografa omessa ai sensi art. 3
del DLgs n. 39/1993

