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Ai Docenti della scuola 

Secondaria di Primo Grado 

 Al Dsga 

All’Albo on line 
Ai genitori rappresentanti 

ATTI-SEDE 

 
OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLI DI CLASSE 4, 5, 6, 7 Maggio 2021 

 

LE SS.VV. sono invitate a partecipare, in modalità telematica tramite piattaforma GSuite, ai 
CONSIGLI di Classe che sono convocati per discutere il seguente O.d.G: 

 

1ª fase (tecnica: riservata ai Docenti ) 

Classi Prime e Seconde 

1)  Analisi  dell’andamento didattico e disciplinare della classe. 
2)  Programmazione delle attività del mese di Maggio; 
3) Verifica andamento PEI e PDP; 
4) Monitoraggio lavorazione tesina finale degli alunni (solo classi terze). 
5) Varie ed eventuali 

2ª fase (plenaria: (Partecipano i rappresentanti dei genitori  ultimi 20 minuti di ciascuna fascia 

oraria) 

1) Andamento didattico-disciplinare della classe;  
2) Stato dell’attuazione della progettazione didattica ; 

3) Proposte di conferma o nuove adozioni libri di testo 

 

DATE 
Orario F. 
Tecnica 

Solo Docenti 

Orario F. 
Plenaria 

Docenti/Genitori 

CL PRESIDENZA 

04/05/21 

15.00 –15.30 
15.45 - 16.15 

16.30 - 17.15 

15.30 -15.45 
16.15 -16.30 

17.15 -17.30 

1^A 
2^A 

3^A 

Dirigente Scolastico 

o in   sua assenza un suo 

delegato. 

05/05/21 

15.00 –15.30 
15.45 - 16.15 

16.30 - 17.15 

15.30 -15.45 
16.15 -16.30 

17.15 -17.30 

1^B 
2^B 

3^B 
“ 

06/05/21 
15.00 –15.30 
15.45 - 16.15 
16.30 - 17.15 

15.30 -15.45 
16.15 -16.30 
17.15 -17.30 

1^C 
2^C 

3^C 

“ 

07/05/21 

15.00 –15.30 

15.45 - 16.15 
16.30 - 17.15 
17:30 - 18:00 

15.30 -15.45 

16.15 -16.30 
17.15 -17.30 
18:00 - 18:15 

1^D 

2^D 

3^D 
1^E 

“ 
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In caso di assenza e/o impedimento del Dirigente Scolastico, le sedute saranno presiedute 

dai  Coordinatori di Classe e, in loro assenza dai docenti anziani, per servizio, delle rispettive classi. 
Sarà cura del segretario verbalizzante redigere il verbale della riunione e inviare una copia 

alla mail della scuola ceic82500b@istruzione.it entro il giorno successivo alla riunione.  
 
 

Grandissima attenzione dovrà avere la redazione PER OGNI CLASSE soprattutto della 
SCUOLA SECONDARIA dell’elenco dei libri di testo compresi quelli per scorrimento delle classi 

II e III con l’indicazione corretta di ogni testo compresi il codice ISBN e il prezzo aggiorna to, 
allegando per eventuali nuove adozioni anche la relazione giustificativa ed il testo da sostituire. Nel 

caso di superamento max del 10% del tetto di spesa per la classe occorre produrre adeguata 
motivazione. Si consiglia vivamente di uniformare le adozioni per classi parallele e di utilizzare i 
modelli allegati per le conferme e le nuove adozioni. 

 
I docenti coordinatori avranno cura di invitare i rappresentanti dei genitori a 

partecipare, fornendo loro informazioni sulla modalità . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                             Dott.ssa Giuseppina Presutto 

                                                                                          documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                                                                                        deII’Amministraziane digitale  e  normativa  connessa 
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