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Prot. n. 769                                        San Marco Evangelista, 16/03/2021 

 

Ai Docenti 
Ai Rappresentanti 

Ai genitori  
degli alunni  

Scuola secondaria di primo grado 
E p.c. alla DSGA 

All’albo/sito web 
 
 

 

 

 
Oggetto: RETTIFICA Convocazione Consigli di classe Scuola Secondaria I Grado- modalità 

telematica 
 
  
I Consigli di Classe della Scuola Secondaria di primo grado sono convocati in modalità telematica su piattaforma MEET 
con la seguente articolazione oraria: 
 

 
Martedì           23/03/2021    dalle ore 15.00  alle ore 16.00   1^A (*)   

          dalle ore 16.00  alle ore 17.00   2^A  (*)                                                                                                               
                                          dalle ore 17.00 alle ore  18.00   3^A  (*) 

 
Mercoledì        24/03/2021   dalle ore 15.00  alle ore 16.00   1^C (*) 

           dalle ore 16.00  alle ore 17.00   2^C (*) 
                    dalle ore 17.00  alle ore 18.00   3^C (*) 
 

Giovedì            25/03/2021   dalle ore 15.00  alle ore 16.00   1^B (*) 
           dalle ore 16.00  alle ore 17.00   2^B (*) 
                    dalle ore 17.00  alle ore 18.00   3^B (*) 
 

                                                                                                               
per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:  
 

  

http://www.istitutoviviani.edu.it/
http://www.istitutoviviani.edu.it/
http://www.istitutoviviani.gov.it/


1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Verifica andamento didattico – disciplinare (esame delle eventuali criticità riscontrate); 
3. Verifica degli interventi personalizzati ed eventuali correttivi; 
4. Prime valutazioni e proposte per l’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2021/2022; 
5. Avvio progetti extra-curriculari; 
6. Solo per le classi terze: novità introdotte per l’Esame di stato (Ordinanza Ministero 

dell’Istruzione n. 52/2021); 
7. Varie ed eventuali. 
 

 

 N.B. Presenza dei genitori negli ultimi 15’ di ogni consiglio di classe. 

 

 

 
I consigli di classe saranno presieduti dai docenti coordinatori, i quali avranno cura di generare i link di 
accesso. 

 

 

 

         F.to  Il Dirigente Scolastico                               

                                              Prof. Diamante Marotta  
                                                                                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs 39/93)   

 


