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Circolare n° 77 
 
 

Ai Docenti Scuola  Secondaria 
1° Grado  

Loro sede 

 
 
 
 
 
Oggetto: Convocazione Consigli di classe mese Novembre 2021.  
 
 
 
 
Si rende noto alle SS.LL. che nei giorni ed agli orari indicati nella tabella riportata in calce sono 
convocati in modalità on line, mediante l’applicativo Teams, i consigli di classe  della Scuola 
Secondaria di 1° grado per discutere il seguente o.d.g.: 
 

1. Verifica progettazione educativo-didattica; 
2. Andamento generale della classe; 
3. Analisi situazione di ogni singolo alunno: 

- Segnalazione alunni in difficoltà e/o con elevato numero di assenze; 
4. Compilazione e firma dei PDP per alunni DSA/BES; 
5. Iniziative per la continuità e l’orientamento scolastico; 
6. Orario di funzionamento scuola secondaria di 1° grado: proposta variazione; 
7. Sicurezza e prevenzione degli incidenti: prove di evacuazione; 
8. Consiglio orientativo per alunni classi 3°; 
9. Varie ed eventuali. 

 

 
 
LUNEDì 22/11/2021 

ORE  14.30 – 15.45 CL 1 D                      

ORE  15.45 – 17.00 CL 2 D                      

ORE  17.00 – 18.15  CL 3 D 

ORE  18.15 – 19.30  CL 3 E  

  

 
MARTEDI’ 23/11/2021 

ORE 15,00 – 16,15 CL  1 A                      

ORE 16.15 – 17.30 CL  2 A                     

ORE 17.30 – 18.45 CL  3 A 

  

 
 
MERCOLEDì 24/11/2021 

ORE 15.00 – 16.15 CL 1 B                    

ORE 16.15 – 17.30 CL 2 B                    

ORE 17.30 – 18.45 CL 3 B 

 

  

 
GIOVEDì 25/11/2021 

ORE 15,00 – 16,15 CL 1 C                    

ORE 16.15 – 17.30 CL 2 C                     

ORE 17.30 – 18.45 CL 3 C 
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Si ricorda che: 
 

- È affidata al docente coordinatore di classe l’organizzazione della videoconferenza e la cura 
di fornire ai rappresentanti dei genitori della propria classe tutte le informazioni utili per 
l’accesso alla piattaforma 

- La presenza dei genitori rappresentanti di classe è prevista nell’ultimo quarto d’ora di ogni 
consiglio 

- Per motivi di privacy, l’intersezione non è un organismo in cui possono essere trattate 
problematiche inerenti ai singoli alunni 

- In caso di assenza o impedimento della Dirigente Scolastica è delegato a presiedere il 
Consiglio di classe il docente coordinatore 

 
 
Si ricorda che per motivi di privacy, il consiglio di classe non è un organismo in cui possono essere 
trattate problematiche inerenti ai casi singoli. 
 
Si allega alla presente: 

-  uno schema riassuntivo ad uso dei coordinatori di classe per presentare al consiglio una 
sintesi della situazione educativo-didattica dei singoli alunni 

- Un format per la stesura del verbale 

 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa  Gioia Giuliani 
 Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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