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Al personale docente della Scuola Secondaria di I grado  

dell’Istituto Omnicomprensivo di Piaggine (SA) 

 

Ai Genitori rappresentanti dei consigli di classe  

della Scuola Secondaria di I grado 

 All’Albo on-line 

 Agli Atti /Sede  

  
OGGETTO: CONVOCAZIONE DEI CONSIGLI DI CLASSE GIORNI 15 APRILE 2021 

                 

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, come di seguito specificato: 

 

SCUOLA SECONDARIA I  GRADO – “A. PEPOLI” – PIAGGINE  -   

15 aprile 2021 

CLASSE  Durata complessiva Solo componente 

docente 

Componente 

docente e genitori 

I A 16.00 – 16.45 16.00-16.30  16.30 - 16.45 

II A 16.45 -17.30 16.45-17.15  17.15-17.30 

IIIA 17.30 – 18.15 17.30-18.00 18.00-18.15 

 

Ordine del giorno: 

1. Andamento didattico-disciplinare della classe, verifica interventi di recupero per eventuali 

alunni in difficoltà; 

2. Verifica attività svolte in presenza e DAD; 

3. Programmazione attività didattico-educative per il periodo successivo; 

4. “Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado - anno scolastico 

2021/2022”, nota MI prot. n. 5272 del 12-03-2021. 

5. Misure organizzative somministrazione Prove INVALSI (solo per le classi terze); 

6. OM n.52 del 03.03.2021- Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’ a.s. 

2020.2021: prove e valutazioni (solo per le classi terze); 

 

In caso di assenza della scrivente i Docenti coordinatori dei consigli di classe sono invitati a 

presiedere la riunione. 

Copia del verbale della riunione dovrà essere consegnata a quest’ufficio entro tre giorni dallo 

svolgimento della seduta. 

Si raccomanda la massima puntualità. 
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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