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Ai Docenti Scuola Secondaria di I grado  
Atti 

Sito 

Oggetto: Convocazione  Consigli di Classe on line - Scuola Secondaria di Primo Grado 

In attuazione delle misure organizzative, di prevenzione e di protezione dal contagio da Covid-19, i 

Consigli di classe - secondo periodo valutativo– saranno effettuati in modalità on line, attraverso la 

videoconferenza con la Google App Meet, secondo il seguente calendario:   
 

 

Classe Giorno Orario per componente docenti Orario per rappresentanti di classe 

1^A 12/05/2022 15.00-15.40 15.45-16.00 

2 ^A 12/05/2022 16.00-16.40 16.45-17.00 

3^A 12/05/2022 17.00 -17.40 17.45-18.00 

1^C 12/05/2022 18.00- 18.40 18.45-19.00 

 

Classe Giorno Orario per componente docenti Orario per rappresentanti di classe 

3^B 13/05/2022 15.00-15.40 15.45-16.00 

2^ B 13/05/2022 16.00-16.40 16.45-17.00 

1^B 13/05/2022 17.00 -17.40 17.45-18.00 

2^C 13/05/2022 18.00- 18.40 18.45-19.00 

 

I punti all’o.d.g. saranno i seguenti: 

1. Andamento didattico disciplinare della classe in vista degli scrutini finali 

2. Analisi dei casi particolari – PDP e PEI (solo componente docenti) 

3. Monitoraggio interventi di recupero e potenziamento (solo componente docenti) 

4. Verifica frequenza alunni (solo componente docenti) 

5. Proposte adozione libri di testo a.s. 2022/23 

6. Prove comuni di fine anno 

7. Varie ed eventuali 

 

I Coordinatori sono delegati a presiedere il Consiglio di Classe, ad avviare la videoconferenza, 

inviando il codice riunione almeno mezz’ora prima dell’inizio della riunione a tutti i partecipanti 

(bisognerà creare due videoconferenze con due codici distinti per la prima e la seconda parte della 

riunione). Si raccomanda a tutti la puntualità. La partecipazione alla riunione è riservata ai soli 

componenti del Consiglio di Classe.  

l Coordinatori invieranno anche il verbale della riunione al Dirigente Scolastico in via telematica entro 5 giorni 

dalla seduta. 

Con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del C.A.D. D.Lgs. n. 

82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. ssa Marina Crema 
Firma autografa sostituita dall’indicazione  

a stampa ai sensi dell’art. 3 del D.L.vo 39/1993 
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