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- Ai docenti della Scuola SECONDARIA DI I GRADO 

- Ai Rappresentanti dei Genitori 

- Alla DSGA 

- Atti – Sito Web 

 

Oggetto: Convocazione Consigli di classe 
 

I consigli di classe della Scuola Secondaria di I Grado sono convocati, in modalità telematica, su 

piattaforma Microsoft teams dell’Istituto, come di seguito indicato: 
 
 

• il giorno 08/11/2021 - Scuola Secondaria di I Grado di GROTTOLE 

➢ classe 1^A dalle ore 15.00 (dalle ore 15:45 presenza genitori eletti) 

➢ classe 2^A dalle ore 16.00 (dalle ore 16:45 presenza genitori eletti) 

➢ classe 3^A dalle ore 17.00 (dalle ore 17:45 presenza genitori eletti) 

 
 

• il giorno 09/11/2021 - Scuola Secondaria di I Grado di MIGLIONICO 

➢ classe 1^A dalle ore 15:00 (dalle ore 15:45 presenza genitori eletti) 

➢ classe 2^A dalle ore 16.00 (dalle ore 16:45 presenza genitori eletti) 

➢ classe 3^A dalle ore 17.00 (dalle ore 17:45 presenza genitori eletti) 

   

 Scuola Secondaria di I Grado di POMARICO 

➢ classe 1^A dalle ore 18.00 (dalle ore 18:45 presenza genitori eletti) 

 

 

• il giorno 10/11/2021 - Scuola Secondaria di I Grado di POMARICO - 

➢ classe 2^A dalle ore 16:30 (dalle ore 17:15 presenza genitori eletti) 

➢ classe 2^B dalle ore 17.30 (dalle ore 18:15 presenza genitori eletti) 

➢ classe 3^A dalle ore 18.30 (dalle ore 19:15 presenza genitori eletti) 

➢ classe 3^B dalle ore 19.30 (dalle ore 20:15 presenza genitori eletti) 

 

 
per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Insediamento del Consiglio 

2. Verifica dell'andamento complessivo dell'attività didattica 
3. Analisi situazione alunni con BES e accordi per formulare PEI e PDP 

4. Ipotesi di lavoro per il bimestre successivo 

5. Tematica di ed. civica da sviluppare 

6. Lettura e approvazione del verbale. 

 
I docenti faranno accesso alla piattaforma utilizzando i propri account; i rappresentanti dei genitori 

utilizzeranno gli account dei propri figli. 

 

 

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Prof.ssa Caterina POLICARO 
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mailto:mtic83300n@istruzione.it-
mailto:mtic83300n@pec.istruzione.it
http://www.icmiglionico.edu.it/



		2021-11-03T11:02:45+0100
	policaro caterina




