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Ai Sigg. Docenti  

Ai sigg. Genitori rappresentanti dei consigli di classe  

della Scuola Secondaria di I grado “A.Pepoli” di Piaggine  

 All’Albo on-line 

 Agli Atti /Sede  

 

Oggetto: Convocazione Consigli di classe Scuola Secondaria di I grado giorno 09 

novembre 2020  (a parziale rettifica del piano delle attività) 

 

Le SS.LL. sono invitate a partecipare alle riunioni dei Consigli di Classe della Scuola 

secondaria di I grado che si terranno in modalità telematica, attraverso la piattaforma Meet di 

Gsuite. Le riunioni si svolgeranno con la partecipazione della sola componente Docente nei 

primi 30 minuti ed anche della componente Genitori negli ultimi 15 minuti che accederà 

tramite account del proprio figlio, come di seguito specificato: 

SCUOLA SECONDARIA DI I “A. Pepoli”- PIAGGINE 

Lunedì 09 novembre 2020 

 Durata complessiva Solo componente 

docente 

Componente docenti 

e genitori 

Classe I A Ore 17.00 – 17.45 Ore 17.00 -17.30 Ore 17.30 – 17.45 

Classe II A Ore 17.45 -  18.30 Ore 17.45 – 18.15 Ore 18.15 – 18.30 

Classe III A Ore 18.30 – 19.15 Ore 18.30 – 19.00 Ore 19.00 – 19.15 

Ordine del giorno:  

1) Insediamento del Consiglio di Classe; 

2) Illustrazione della programmazione annuale da parte dei coordinatori di classe;  

3) Andamento didattico – disciplinare della classe e verifica del lavoro svolto nei 

mesi di settembre e ottobre;  

4) Programmazione attività didattico – educative per il periodo successivo: 

progettazione curricolare ed extracurricolare; 

5) Monitoraggio D.A.D e segnalazione di casi particolari (con la sola componente 

docente); 

6) Individuazione alunni in difficoltà ed alunni con BES (con la sola componente 

docente); 

7) Varie ed eventuali 

I sigg. coordinatori di classe avranno cura di predisporre su Meet di GSuite l’evento. 

In caso di assenza dello scrivente i docenti coordinatori di classe sono delegati a presiedere la 

riunione. Copia del verbale della riunione dovrà essere inviata a quest’ufficio entro tre giorni 

dallo svolgimento.                                                                  
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rita Brenca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.lvo 39/93 
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