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OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLI DI CLASSE Dicembre 2021  
Si comunica alle SS.LL. che, vista la situazione di emergenza covid-19, i consigli di classe previsti dal Piano annuale 

delle Attività, si svolgeranno in videoconferenza utilizzando  gli account G Suite degli propri figli.  

La videoconferenza vedrà la partecipazione dei soli docenti nei primi 45 minuti, per i consueti motivi di privacy, e in 

seduta congiunta con i rappresentanti dei genitori degli alunni nei restanti 15 minuti, secondo il calendario allegato, con 

il seguente o.d.g.:  

Scuola Secondaria di I grado 

1. Lettura e approvazione del verbale precedente; 

2. Situazione didattico - comportamentale della classe; 

3.  Verifica delle attività svolte;  

4.  Programmazione delle Uda e delle attività da svolgere;  

5.  Programmazione delle giornate evento da realizzare;  

6.  Pianificazione somministrazione prove parallele di fine quadrimestre; 

7.  Individuazione alunni bisognevoli di strategie individualizzate;  

8. Comunicazione del Dirigente  

 

 

Scuola Primaria 

I consigli di interclasse si svolgeranno in data 9 Dicembre 2021 dalle ore 16:40 alle ore 18:00 per discutere i punti 

posti all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale precedente; 

2. Situazione didattico - comportamentale della classe; 

3.  Verifica delle attività svolte;  

4.  Programmazione delle Uda e delle attività da svolgere;  

5.  Programmazione delle giornate evento da realizzare;  

6.  Pianificazione somministrazione prove parallele di fine quadrimestre; 

7.  Individuazione alunni bisognevoli di strategie individualizzate;  

8. Comunicazione del Dirigent 

Scuola dell’Infanzia: 

E giovedì 02-12-2021 III^-14:15/15:15 Docenti/genitori ultimi 15 

minuti 

B giovedì 02-12-2021 I^-15:15/16:15 Docenti/genitori ultimi 15 

minuti 

A giovedì 02-12-2021 III^- 16:15/17:15 II^- 17:15/18:15 I^- 18:15/19:15 Docenti/genitori ultimi 15 

minuti 

B venerdì 03-12-2021 II^ - 14:15/15:15 III^ -15:15/16:15  Docenti/genitori ultimi 15 

minuti 

D venerdì 03-12-2021 I^- 16:15/17:15 II^- 17:15/18:15 III^- 18:15/19:15 Docenti/genitori ultimi 15 

minuti 

C lunedì 06-12-2021 I^ - 14:15/15:15 II^ -15:15/16:15 – III^ 16:15/17:15 Docenti/genitori ultimi 15 

minuti 

09 DICEMBRE 2021 - PRESA VISIONE PRIMO PAGELLINO 

Informativa andamento didattico / disciplinare  - ore 15.30/17.30 
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Le sezioni della scuola dell’Infanzia si riuniranno per il tramite della Gsuite in data 3 Dicembre 2021 dalle ore 

ore:16:00 alle ore 18:00 per discutere i punti posti all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale precedente 

2. Situazione didattico - comportamentale della classe; 

3.  Verifica delle attività svolte;  

4.  Programmazione delle Uda e delle attività da svolgere;  

5.  Programmazione delle giornate evento da realizzare;  

6.  Pianificazione somministrazione prove parallele di fine quadrimestre; 

7.  Individuazione alunni bisognevoli di strategie individualizzate;  

8. Comunicazione del Dirigente  

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Salvati Elena Gabriella 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93)       


