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Al Sito Web
SEDE
OGGETTO: Convocazione Consigli di Classe.
Si comunica che, a partire da giovedì 08 aprile 2021, e come da calendario di seguito riportato, si terranno i
Consigli di Classe in modalità on line, convocati dai coordinatori di classe, per discutere il seguente ordine del
giorno:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Andamento didattico-disciplinare della classe;
3. Intese programmatiche e progettuali individuali e coordinate, curriculari ed extracurriculari per il 4°
bimestre;
4. Verifica del PTCO (solo per le classi terze, quarte e quinte);
5. Valutazioni bimestrali

CALENDARIO:
Giovedì 08 aprile
1A – 1H – 1F
1B – 1G
1E – 4H – 2L
1D – 1I
Venerdì 09 aprile
2A – 2F – 4D
2D – 2G - 3H
2C – 2H
2B – 2E
Lunedì 12 aprile
3A – 3G
3B – 3E
3D – 4F
3F – 4A
Martedì 13 aprile
4E
4B – 4G
5A – 5F
5B – 5D
5G – 5H

Dalle ore 14,30 alle ore 15,30
Dalle ore 15,30 alle ore 16,30
Dalle ore 16,30 alle ore 17,30
Dalle ore 17,30 alle ore 18,30
Dalle ore 14,30 alle ore 15,30
Dalle ore 15,30 alle ore 16,30
Dalle ore 16,30 alle ore 17,30
Dalle ore 17,30 alle ore 18,30
Dalle ore 14,30 alle ore 15,30
Dalle ore 15,30 alle ore 16,30
Dalle ore 16,30 alle ore 17,30
Dalle ore 17,30 alle ore 18,30
Dalle ore 14,30 alle ore 15,30
Dalle ore 15,30 alle ore 16,30
Dalle ore 16,30 alle ore 17,30
Dalle ore 17,30 alle ore 18,30
Dalle ore 18,30 alle ore 19,30
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Si ricorda che la Componente Genitori e Alunni dovrà essere convocata negli ultimi 20 minuti
dell’incontro.
Vista l’emergenza epidemiologica che non permette assembramenti né spostamenti tra comuni diversi, i
colloqui con le Famiglie si terranno in modalità online.
Per snellire le operazioni, i Coordinatori di classe durante i consigli raccoglieranno informazioni su tutti
gli studenti da tutti i docenti per poi riportarle alle famiglie, dopo apposita convocazione ad personam
sulla mail dei figli. (E’ consigliabile preparare un calendario con l’orario di convocazione - max 10
minuti - da consegnare agli studenti).
I Sigg. Docenti, pertanto, prepareranno una breve comunicazione scritta solo sugli studenti che hanno
conseguito valutazioni negative oppure hanno dimostrato poco interesse e impegno durante la didattica a
distanza e la consegneranno ai Coordinatori di classe perché venga comunicato ai Genitori.
Qualora un Genitore dovesse aver bisogno di conferire con un docente in particolare potrà fare richiesta
al Coordinatore il quale si preoccuperà nei giorni seguenti di riferire al collega interessato la richiesta e
di fissare un appuntamento online.
Se, invece, è il docente ad avere necessità di dare una comunicazione al genitore riguardo all’andamento
didattico-disciplinare del figlio, lo convocherà autonomamente per relazionare sull’oggetto della
convocazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elena Silvana CAVALLO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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