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Circolare n° 18

Ai docenti
Ai genitori rappresentanti di classe

della scuola secondaria di I grado

Oggetto: Consigli di classe del mese di novembre.

I consigli di classe della scuola secondaria di primo grado sono convocati,  secondo il calendario
sottoindicato, in  modalità  a  distanza  attraverso  videoconferenza  mediante  Hangouts  Meet,
accessibile  dalla  piattaforma  G  Suite  con  l’account  individuale
username@icsdonmilanimisterbianco.edu.it per discutere il seguente o.d.g.:
  

1. Andamento didattico-disciplinare ed analisi della situazione e dei bisogni formativi della 
classe;

2. Individuazione degli alunni BES e modalità d’intervento didattico;
3. Predisposizione delle attività d’ insegnamento dell’Educazione civica;
4. Ipotesi di lavoro per il mese successivo;
5. Insediamento della componente genitori.

    Mercoledì 3 novembre 2021
classe 1a A  dalle ore 15:30 alle ore 16:30
classe 1a B   dalle ore 16:30 alle ore 17:30
classe 1a C   dalle ore 17:30 alle ore 18:30

            
   Giovedì 4 novembre 2021

classe 2a B    dalle ore 15:30 alle ore 16:30
classe 3a B     dalle ore16:30 alle ore 17:30

     Venerdì 5 novembre 2021
classe 2a C    dalle ore 15:30 alle ore 16:30
classe 3a C    dalle ore 16:30 alle ore 17:30

                            classe 3a D     dalle ore17:30 alle ore 18:30





     Lunedì 8 novembre 2021
classe 2a A    dalle ore 15:30 alle ore 16:30
classe 3a A    dalle ore 16:30 alle ore 17:30

Tutti i consigli di classe avranno la durata complessiva di un’ora e si svolgeranno con le seguenti
modalità:

- Primi 40 minuti con la presenza solo della componente docente;
-  ultimi 20 minuti con la presenza anche dei genitori rappresentanti di classe.

Modalità di accesso ai Consigli di Classe - rappresentanza Genitori.

 Il coordinatore di ciascuna classe provvederà ad inviare a ciascuno dei rappresentanti dei genitori,
nella propria email personale, il link di accesso al rispettivo Consiglio di Classe. 
L’accesso alle rappresentanze sarà autorizzato dal Presidente della riunione, 40 minuti dopo l’inizio
della seduta.

Il Dirigente scolastico  
Giulio Giambrone 
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