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OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLI DI CLASSE 

Come da programmazione delle attività previste nel piano annuale 2020-2021, sono convocati i consigli di classe della 

scuola secondaria di primo grado in modalità on line e secondo il seguente calendario: 

 

Classe 3 A Mameli 30 Novembre 2020  

15:00 - 15:45 solo docenti 

15:45 alle 16:00 con rappresentanti dei genitori 

Classe 1 A Mameli  30 Novembre 2020  

16:15 - 17:00 solo docenti 

17:00 alle 17:15 con rappresentanti dei genitori 

Classe 2 A Mameli  30 Novembre 2020  

18:00 - 18:45 solo docenti 

18:45 alle 19:00 con rappresentanti dei genitori 

Classe 1 B Mameli  27 Novembre 2020  

dalle 16:00 alle 16:45 solo docenti 

16:45 alle 17:00 con rappresentanti dei genitori 

Classe 3 C Don Bosco 27 Novembre 2020  

dalle 17:15 alle 18:00 solo docenti 

18:00 alle 18:15 con rappresentanti dei genitori 

Classe 2 C Don Bosco 1 dicembre 2020  

16:00 - 16:45 solo docenti 

16:45 alle 17:00 con rappresentanti dei genitori 

Classe 1 C Don Bosco 1 dicembre 2020  

17:00 - 17:45 solo docenti 

17:45 alle 18:00 con rappresentanti dei genitori 

Classe 1 D Don Bosco 1 dicembre 2020  

18:00 - 18:45 solo docenti 
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18:45 alle 19:00 con rappresentanti dei genitori 

 

L’ordine del giorno sarà il seguente: 

1) situazione didattico- disciplinare della classe: azioni per il recupero ed il potenziamento  

2) organizzazione programmazione di classe coordinata; 

3) organizzazione attività extracurricolari (Progetto PNSD);  

4) varie ed  eventuali 

A seguito dei suddetti consigli di classe, i docenti, ciascuno per la sua materia, redigeranno le relazioni disciplinari. Si 

precisa altresì che la presentazione di tali relazioni dovrà essere effettuata entro e non oltre la data del 10 dicembre ed 

esclusivamente in forma digitale all’interno del Registro elettronico.  

Per poter procedere in questo senso, ciascun coordinatore di classe è stato abilitato dalla segreteria. Quindi egli procederà 

a formare il team di classe e ad  allegare sia la coordinata che le relazioni disciplinari che i docenti gli invieranno in 

formato elettronico.  

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Marina Nardulli

(Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del 

D.Lgs. 39/93) 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

      

 

 
              

 
                                                                                                                                                                                             

 
 


