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Anno Scolastico 2020-2021  

 Circolare n. 177 

 

 Al Personale Docente  

 Ai genitori rappresentanti di classe  

 Al DSGA  

Sito web   

 

 

Oggetto: Convocazione dei Consigli di classe con la presenza dei rappresentanti dei genitori mese di 

Marzo 2021.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE  tutte le disposizioni e le direttive adottate dalle competenti Autorità al fine del 

contenimento e della gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;  

VISTO  
Il regolamento delle riunioni collegiali in modalità telematica, approvato dal 

Consiglio d’Istituto il 17/09/2020, con delibera n. 85;  

VISTO  

 

Il Piano annuale delle attività approvato dal Collegio dei Docenti con  

Delibera n. 27 nella seduta del 27/10/2020  

DISPONE  

 La convocazione dei Consigli di classe della Scuola Secondaria di Primo Grado “L. Castiglione” per il 

mese di Marzo “in modalità a distanza” ossia con partecipazione on line tramite Google meet, con il 

seguente ordine del giorno:  

1. Verifica dell’andamento didattico delle attività di insegnamento-apprendimento;  

2. Progettazione didattica per il mese di Marzo/Aprile;  

3. Pianificazione attività di educazione civica secondo quadrimestre;  

4. Verifica libri di testo classi terze; 

5. Prove INVALSI classi terze: individuazione misure compensative e/o dispensative per alunni DSA 

e portatori handicap (Tempo aggiuntivo 15 minuti o sintetizzatore vocale o prova adattata in 

formato WORD o terzo ascolto solo per l’inglese onon svolge la prova). 

6. Progetto leggo al quadrato ( solo per le classi interessate). 

8. Varie ed eventuali.  

I Consigli si svolgeranno secondo il calendario e l’articolazione oraria di seguito specificata:  





DATA ORA CLASSI 

22 MARZO 2021 16.00 1A - 3D - 2E 

17.00 2A - 2D – 1E 

18.00 3A - 1D – 3E 

   

23 MARZO 2021 16.00 1C – 1G – 1H 

17.00 2C – 2G – 2H 

18.00 3C – 3G – 3H 

   

24 MARZO 2021 16.00 1B - 1F 

17.00 2B - 2F 

18.00 3B – 3F -1M 

   

25 MARZO 2021 16.00 1I 

17.00 2I 

18.00 3I 

   

26 MARZO 2021 16.00 1L 

17.00 2L 

18.00 2M 

19.00 1N 

 

In assenza del Dirigente Scolastico i Consigli di classe saranno presieduti dai Coordinatori di classe.  

Tutti i componenti dei consigli di classe sono invitati a predisporre in anticipo ogni contributo utile ai 

lavori.  

I Docenti Coordinatori di classe sono pregati di programmare i consigli tramite l’applicazione “Calendar” 

e di inviare il link per la partecipazione ai Rappresentati dei genitori che saranno presenti durante  gli 

ultimi 15 minuti della riunione.  

Relativamente al punto 5, i Coordinatori di classe a conclusione dei singoli Consigli daranno 

comunicazione alla segreteria tramite e-mail la misura adottata per gli alunni.  
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