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Circolare n. 126

Oliena, 7 marzo 2022

Ai Docenti della Scuola Secondaria di I grado
Ai rappresentanti di classe
p.c. al Direttore dei Servizi GG.AA.
all’Albo
al Sito

OGGETTO: Consigli di classe

Si comunica che i Consigli di classe sono convocati, in modalità online, sulla piattaforma Meet della G Suite
d’Istituto, secondo il seguente calendario e ordine del giorno:

(Composizione tecnica – presenza della sola componente docenti per i primi 35’).
1. Valutazione della situazione didattico - disciplinare della classe e dei singoli alunni.
2. Programmazione di ulteriori interventi per casi specifici di alunni che presentano particolari
ritardi o difficoltà di apprendimento, o problemi di comportamento, e informazione alle famiglie.
3. Verifica delle attività svolte per l’inclusione (P.E. I. e P.D.P.).
4. Proposte nuove adozioni libri di testo a.s. 2021-22.
5. Calendarizzazione prove Invalsi (Classi Terze).

(Composizione Completa – presenza della componente genitori e docenti per gli ultimi 15’)
1. Situazione didattico disciplinare della classe.
2. Comunicazioni per proposte nuove adozioni libri di testo.

Mercoledì 16 marzo 2022

CLASSE

ORARIO

II B

15.00-15.50

IB

15.50-16.40

III B

16.40-17.30
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Giovedì 17 marzo 2022

Lunedì 21 marzo 2022

CLASSE

ORARIO

III C

15.00-15.50

IC

15.50-16.40

II C

16.40-17.30

ID

17.30-18.20

CLASSE

ORARIO

IA

15.00-15.50

II A

15.50-16.40

III A

16.40-17.30

L’avvio della riunione su Meet sarà a cura dei docenti COORDINATORI che inoltreranno gli inviti a tutti i
colleghi.
Sarà redatto dettagliato verbale a cura dei docenti individuati come VERBALIZZATORI.
I genitori saranno convocati tramite l’account del proprio figlio e potranno accedere alla riunione solo
quando saranno invitati a farlo. I verbali delle riunioni andranno consegnati alla Dirigente.
Si ringrazia anticipatamente per la fattiva collaborazione.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Fancello
Firmato digitalmente

