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CIRCOLARE N.  127                                                                                               22/04/2020

                                                  Ai docenti della Scuola secondaria
Ai genitori

Al Direttore SGA
All'Assistente Amministrativo Favasuli Stefania

Al sito web- Area riservata ai docenti
  
OGGETTO: Convocazione Consigli di classe

Sono convocati i Consigli di classe della Scuola secondaria di primo grado, in
modalità  online  tramite  piattaforma G Suite,  secondo il  calendario  di  seguito
riportato:

Plesso di Ardore Marina

Classe Data Orario

1^A 27/04/20 Ore 14,00/14,30 solo docenti

ore 14,30/14,50 con 
rappresentanti dei genitori

1^B Ore 15,00/15,30 solo docenti

ore 15,30/15,50 con 
rappresentanti dei genitori

1^C Ore 16,00/16,30 solo docenti

ore 16,30/16,50 con 
rappresentanti dei genitori

2^A Ore 17,00/17,30 solo docenti

ore 17,30/17,50 con 
rappresentanti dei genitori

2^B Ore 18,00/18,30 solo docenti

ore 18,30/18,50 con 
rappresentanti dei genitori
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2^C 28/04/20 Ore 14,00/14,30 solo docenti

ore 14,30/14,50 con 
rappresentanti dei genitori

3^A Ore 15,00/15,30 solo docenti

ore 15,30/15,50 con 
rappresentanti dei genitori

3^B Ore 16,00/16,30 solo docenti

ore 16,30/16,50 con 
rappresentanti dei genitori

3^C Ore 17,00/17,30 solo docenti

ore 17,30/17,50 con 
rappresentanti dei genitori

Plesso di Benestare

1^A 29/04/20 Ore 14,00/14,30 solo docenti

ore 14,30/14,50 con 
rappresentanti dei genitori

2^A Ore 15,00/15,30 solo docenti

ore 15,30/15,50 con 
rappresentanti dei genitori

3^A Ore 16,00/16,30 solo docenti

ore 16,30/16,50 con 
rappresentanti dei genitori

Plesso di Careri

Pluriclasse 29/04/20 Ore 17,00/17,30 solo docenti

ore 17,30/17,50 con 
rappresentanti dei genitori

Plesso di Natile Nuovo

1^A 30/04/20 Ore 14,00/14,30 solo docenti

ore 14,30/14,50 con 
rappresentanti dei genitori

2^A Ore 15,00/15,30 solo docenti

ore 15,30/15,50 con 
rappresentanti dei genitori

3^A Ore 16,00/16,30 solo docenti

ore 16,30/16,50 con 
rappresentanti dei genitori

Si discuterà il seguente o.d.g.:
1. Andamento delle attività didattiche a distanza: verifica del lavoro svolto per singole

discipline e pianificazione per il prossimo periodo;
2. Livelli  di  partecipazione  degli  studenti  alla  DaD-  segnalazione  di  casi  a  rischio

dispersione  scolastica e riepilogo delle misure adottate per la comunicazione con le
famiglie;

3. Condivisione di misure di recupero e potenziamento;
4. Verifica del P.E.I. Per gli alunni con disabilità, del PDP per alunni con BES e con

DSA;



5. Valutazione della DaD;
6. Proposte di progetti e attività didattiche;
7. Esame conclusivo del primo ciclo: pianificazione di interventi per la preparazione

agli Esami
8. Proposte per il miglioramento.

I componenti del Consiglio di classe sono invitati a rispettare gli orari.
A breve riceveranno il codice di accesso da parte della Prof.ssa Alessandra Pascale.
L'Assistente  Amministrativo  Favasuli  Stefania  avrà  cura  di  informare  tramite  e  mail  i
rappresentanti dei genitori già da domani, 23 aprile 2020.
I coordinatori di classe informeranno altresì le famiglie della pubblicazione della presente
circolare.

   Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 del D. Lgs. 39/1993


	

