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Anno Scolastico 2021/2022   

  

 

Circolare n. 80 

 

 

 

Al personale docente  

Ai genitori rappresentanti di classe 

 Al DSGA   

  Sito web  

 

 

Oggetto: Convocazione dei Consigli di classe di Novembre con la presenza dei rappresentanti 

dei genitori 

 

 

Si comunica alle SS.LL. che, come da circolare n. 77 del 28/10/2021, sono convocati in 

“modalità a distanza”, tramite applicazione googlemeet e su piattaforma G suite, i consigli di 

classe, secondo il seguente calendario:  

 

 

 

 

 

DATA  ORA  CLASSI  

 

09/11/2021 

15.00  1A - 3D - 2E  

16.00  2A - 1D – 3E  

17.00  3A - 2D – 1E  

   





 

10/11/2021 

15.00  1B – 1F  

16.00  2B – 2F – 2I  

17.00  3B – 3I – 3F  

18.00  2L  

19.00  3L  

   

 

11/11/2021  

15.00  2C – 3G – 2H  

16.00  3C – 2G – 3H  

17.00  1C – 1G – 1H  

 

 

Ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Approvazione relazione coordinata; 

3. approvazione PDP alunni DSA e BES e individuazione data per la presentazione ai   

4. genitori; 

5. Verifica dell’andamento didattico - disciplinare;  

6. Progettazione didattica per il mese di dicembre/gennaio;  

7. Varie ed eventuali. 

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.  

Il link della riunione sarà generato dai coordinatori dei consigli e inviato anche ai 

rappresentanti di classe.  I segretari avranno cura di creare una cartella sul drive dei singoli 

consigli in cui inserire i verbali. Copia dei verbali sarà inviato all’indirizzo di posta elettronica 

ctmm119008@istruzione.it.  

 

I Docenti Coordinatori sono pregati altresì di inviare il link per la partecipazione ai 

Rappresentati dei genitori che saranno presenti  durante  gli ultimi 15 minuti della riunione.  

 

 

 

 

 



Per il regolare svolgimento dei Consigli, i docenti dovranno attenersi alle disposizioni indicate 

nel regolamento delle riunioni degli OO.CC in “modalità a distanza” approvato con Delibera n.  

85 nella seduta del Consiglio d’Istituto del 17 settembre 2020 e consultabile al seguente link:   

https://www.scuolacastiglione.edu.it/attachments/article/2478/Regolamento%20per%20le%2 

0riunioni%20collegiali%20in%20modalit%C3%A0%20on%20line%20Castiglione%20Bronte.pd 
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