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Anno Scolastico 2020-2021    

 

Circolare n. 211  

 

 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 Maggio 

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 Maggio “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.  Analisi dell’andamento dei singoli alunni in ordine al profitto didattico; 

3. Adozione libri di testo a.s. 2021/22;  

4. Elaborato esami di terza media a.s. 2020/21 ( O. M. n. 52 del 03/03/2021); 





1. Varie ed eventuali.   

 

Ordine del giorno  Genitori rappresentanti 

 

1. Andamento didattico - disciplinare della classe ; 

2. Adozione libri di testo a.s. 2021-22; 

3. Classi terze: indicazioni relative all’elaborato finale; 

 

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

 

DATA ORA CLASSI 

3 MAGGIO 2021 

 

16.00 1L 

17.00 2L 

18.00 2M 

19.00 1N 

 

4 MAGGIO 2021 

 

16.00 1C – 1G – 1H 

17.00 2C – 2G – 2H 

18.00 3C – 3G – 3H 

 

5 MAGGIO 2021 

 

16.00 1B - 1F 

17.00 2B - 2F  

18.00 3B – 3F -1M 

 

6 MAGGIO 2021 

 

16.00 1I  

17.00 2I 

18.00 3I 

 

7 MAGGIO 2021 

 

16.00 1A -3D – 2E 

17.00 2 A – 2D – 1E 

18.00 3A -1D -3E 

 

 

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 2 all’o.d.g. i docenti compileranno la griglia dei libri di testo, inserita nello 

spazio drive della piattaforma Gsuite for Education.  La griglia, compilata per tutte le discipline , dovrà 



essere inoltrata dal coordinatore di classe all’indirizzo di posta elettronica ctmm118008@istruzione.it 

, entro il 15 maggio 2021.  

 

Le adozioni dovranno essere effettuate dai docenti delle attuali classi per le corrispondenti del prossimo 

anno scolastico. 

Tetti di spesa libri di testo  

Per la Scuola secondaria di I grado: 294 euro per la 1^ classe – 117 euro per la 2^ classe e 132 euro per la 

3^ classe. 

 

Per il terzo punto all’o.d.g., i docenti avranno cura di assegnare la tematica dell’elaborato a ciascun alunno 

tenendo conto delle caratteristiche personali dei livelli di competenze. 

Si consiglia di privilegiare, la dove possibile, tematiche attinenti l’educazione civica.     
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