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Ai docenti 

Scuola secondaria di primo grado 

Al personale ATA 
 

Oggetto: convocazione consiglio di classe – Aprile 2020/2021 

 

Sono convocati in modalità telematica su piattaforma GTM i consigli di classe della Scuola secondaria 

di primo grado, componente docenti, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

Ordine del giorno della prima parte: 

 

 Livelli di apprendimento e andamento disciplinare degli studenti; 

 Situazioni problematiche (monte ore assenze, provvedimenti disciplinari); 

 Condivisione compito di realtà elaborato per il curricolo di Educazione Civica (secondo 

quadrimestre); 

 Condivisione slide ordinanza n. 52 del 03/03/2021 “Esami di stato nel primo ciclo di 

istruzione per l’a.s. 2020/2021” e criteri valutazione elaborato (solo classi terze). 

Ordine del giorno della seconda parte: 

 Livelli di apprendimento e andamento disciplinare degli studenti; 

 Comunicazione relativa allo svolgimento compito di realtà elaborato per il curricolo di 

Educazione Civica (secondo quadrimestre); 

 Comunicazione relativa agli esami di stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021 alla luce dell’ordinanza n. 52 del 03/03/2021 (solo classi terze). 

GIOVEDÌ 15 APRILE 2021 

CLASSE  ORARIO 

 Componente Docenti  Rappresentanti Genitori 

1D dalle ore 15:00 alle ore 15.30 dalle ore 15:30 alle ore 15:45 

2D dalle ore 15:45 alle ore 16.15 dalle ore 16:15 alle ore 16:30 

3D dalle ore 16:30 alle ore 17.00 dalle ore 17:00 alle ore 17:15 

Intervallo 5 minuti 

1F dalle ore 17:20 alle ore 17.50 dalle ore 17:50 alle ore 18:05 

3F dalle ore 18:05 alle ore 18.35 dalle ore 18:35 alle ore 18:50 

Per partecipare all’incontro è sufficiente cliccare sui link sotto riportati:  

Si prega di rispettare scrupolosamente l’orario indicato. 

Nei Consigli di classe in cui non sarà presente la Dirigente Scolastica, il docente coordinatore presiederà 

la seduta su delega della DS. 
      La Dirigente Scolastica  

Dott.ssa RaffaellaCarrubba 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)s.m.i. e norme collegate 
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