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Sigg. Docenti

Scuola Secondaria di Prinro Grado

Rappresentanti dei Cenitori

Scuola Secondaria di Primo Crado

Cc DSCA

Al Sito Web

OGGETTO: Convocazione Consigli di classe Scuola secondaria di primo grado

In accordo con il Piano annuale delle attività, sono convocati i Consigli di classe che si svolgeranno in

videoconferenza, secondo il calendario sotto riportato, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine

del giorno:

1. Andamento didattico - disciplinare;

2. PTOF: programmazione attività progettuali curriculari/extracurriculari;

3. Programmazionelega|a all'attività di orientamento e scelta, classi terze: Consiglio Orientativo;

4. Illustrazione del PEI (Piano Educativo Individualizzafo) per gli alunni con disabilità;

5. Approvazione eventuali interventi su alunni con BES;

6. Individuazione di eventuali casi di alunni con BES;

7 . D. Lgs 81/2008: programmazione attività legate alla sictrezza;

B. Piano definitivo viaggi d'istruzione e visite guidate;

9. Pianificazione manifestazioni e attività open day;

10. Verifica della progettazione didattica;

1 1. Varie ed eventuali.

Le lezioni di strumento musicale si terranno resolarmente.
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Nella prima parle della seduta (40 rninuti) i docenti discuteranno dei punti all'o.cl.g. mentre nella seconda

pafie (20 minutt) il coordinatore cli classe relazionerà ai rappresentanti dei genitori che accederanno con

1'account G Suite della/del propria/o figlia/o, sui punti l, 2, 3 (solo per le classi terue), B, 9 e 10.

Calendario dei consigli:

DATA cLASSI ORA

I dicembre 2021 tc 14:00 - l5:OO

2C 15:00 - ló:00

3C ló:00 - 17:00

2A 17:00 - 18:00

3A 18:00 - 19:00

2 dicembre 2021 IB 14:00 - 15:00

2B 15:00 - ló:00

3B ló:00 - 17:00

IH 17:00 - 18:00

2H 18:00 - 19:00

3H 19:00-20:00

3 dicembre 2021 IE 14:00 - 15:00

2E 15:00 - ló:00

3E ló:00 - 17:00

2D 17:00 - 18:00

Per la realÌzzazione degli incontri da remoto verrà utilizzata l'applicazione COOGLE MEET

[di seguito le modalità di partecipazione).

Ciascun coordinatore inviterà idocentidel proprio Consiglio diclasse/sezione per ilgiorno e l'ora previsti

dal calendario inviando un Nickname o il Iink dell'incontro; i coordinatori invieranno il link aigenirori

prima della riunione e irappresentantideigenitorisicollegheranno alla riunione negli ultimi 20 . ll
Coordinatore di classe, prestando particolare attenzione alla verifica della presenza dei docenti per l'intero

collegamento, inserirà il verbale del consiglio di classe nell'apposita sezione del Registro elettronico.

Per il Dirigente Scolastico
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