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             Prot 715/II.2    Carolei, 12 Aprile 2021
  
 

 

 

AI SIGG. DOCENTI 

 

AI SIGG. GENITORI RAPPRESENTANTI DI 

CLASSE 

 

AL SITO ISTITUZIONALE 

LORO SEDI 

     
 
 
OGGETTO: Convocazione Consigli di Classe Scuola Secondaria di Primo grado  

 

I Consigli di classe sono convocati, in modalità on-line, secondo calendario sotto specificato,  
per trattare il  seguente punto all’o.d.g. :  

 

1. andamento didattico-disciplinare della classe; 

2. andamento piano annuale attività e progetti di miglioramento offerta formativa; 

3. organizzazione attività inerenti al plesso; 

4. proposte di adozione dei libri di testo a.s. 2021/22; 

5. attuazione del protocollo antiCovid; 

6. Modalità svolgimento esame conclusivo primo ciclo ed assegnazione a ciascun 
alunno di una tematica per la redazione di un elaborato da consegnare al consiglio 
di classe come previsto dall’O.M. n.52 del 03/03/2021 (solo classi terze); 

7. osservazioni sistematiche degli alunni (solo componente docenti); 

8. varie ed eventuali. 

 

Le sedute iniziano con la sola componente docenti per la discussione di tutti i punti all’o.d.g.  

I rappresentanti dei genitori sono convocati per discutere nei ultimi 15 minuti di ogni seduta.  

In caso di impedimento del Dirigente scolastico, sono delegati a presiedere i Consigli di classe i 
coordinatori di classe. La verbalizzazione delle sedute è di competenza dei Segretari 
verbalizzanti, come definiti nel funzionigramma d’Istituto. In nessun caso è possibile la 
verbalizzazione da parte di chi presiede la seduta. Eventuali delegati dal DS a presiedere devono 
essere essi stessi componenti del consiglio di classe. 
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Calendario mese di Aprile 

 

Carolei 

Giovedì 22/04        dalle ore  15,30 alle ore  16,15   I D    

    dalle ore  16,15 alle ore  17,00   II D   

    dalle ore  17,00 alle ore  17,45   III C 

     dalle ore  17,45 alle ore  18,30   III D 

 

Domanico 

Giovedì 22/04  dalle ore   18,30 alle ore  19,15   I-II-III     

     

Dipignano 

Venerdì 23/04  dalle ore   15,30 alle ore  16,15   I   

    dalle  ore  16,15 alle ore  17,00   II  

    dalle ore   17,00 alle ore  17,45   III  

Laurignano 

Venerdì 23/04  dalle ore   17,45 alle ore 18,30    I  

    dalle ore   18,30 alle ore 19,15    III   

  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Domenico De Luca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/93) 
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