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Circolare n. 22 

Ai docenti scuola secondaria 

Ai rappresentanti dei genitori 

Al DSGA 

Albo 

Oggetto: Convocazione dei Consigli di Classe 

Si comunica che nei giorni 9 e 11 novembre p.v sono convocati in presenza i Consigli di Classe 

(secondaria di 1° grado), secondo l’orario indicato e con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Definizione ed approvazione della progettazione annuale del consiglio di classe; 

2. Definizione ed approvazione PEI e PDP; 

3. Eventuali comunicazioni alle famiglie. 

Con i genitori: 

4. Insediamento rappresentanti genitori eletti; 

5. Situazione didattico - disciplinare della classe; 

6. Illustrazione progettazione annuale; 

7. Approvazione patto di corresponsabilità  

I consigli saranno presieduti dai coordinatori di classe. In caso di assenza del coordinatore, è 

delegato a presiedere il consiglio il docente di maggiore età anagrafica. In caso di contemporaneità, 

il docente interessato frazionerà la sua presenza tra i relativi consigli. 

Il verbale del Consiglio di Classe sarà inviato a cura del segretario alla PEO del dirigente: 

dirigente@icuggiatetrevano.edu.it 

Nel rispetto della normativa vigente, potranno accedere al plesso scolastico esclusivamente i 

genitori in possesso di green pass che risulti valido alla verifica che sarà effettuata al loro ingresso. 

Si raccomanda di osservare scrupolosamente le seguenti prescrizioni: 

 la temperatura corporea di chi accede al plesso non deve essere uguale o superiore ai 37,5°; 

 occorre indossare i dispositivi di sicurezza personale (mascherine); 

 usare il disinfettante per le mani posto all’entrata dal plesso; 

 mantenere il necessario distanziamento fisico; 

Si ringrazia per la collaborazione. 
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GIORNO Classe Dalle ore alle ore 

9/11/2020 1B - 2D docenti 14.30–15.15 

 1B - 2D genitori 15.15 – 15.30 

 3B – 1D docenti 15.30 -16.15 

 3B – 1D genitori 16.15 -16.30 

 2B – 3D docenti 16.30-17.15 

 2B – 3D genitori 17.15 -17.30 

 2E docenti 17.30-18.15 

 2E genitori 18.15 -18.30 

11/11/2020 1E docenti 14.30–15.15 

 1E genitori 15.15 – 15.30 

 1C – 3A docenti 15.30 -16.15 

 1C – 3A genitori 16.15 -16.30 

 3C – 1A docenti 16.30-17.15 

 3C – 1A genitori 17.15 -17.30 

 2C – 2A docenti 17.30-18.15 

 2C – 2A genitori 18.15 -18.30 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Claudio Bucciarelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

COIC83300V - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004256 - 03/11/2021 - E/20 - U


