Prot. N° 5625 A /19

San Marco Argentano, 10/12/2021
Ai docenti di scuola secondaria di primo grado
al DSGA per quanto di competenza
All’Albo on line
Al sito web
Circ. 88

Oggetto: Convocazione Consigli di Classe
Sono convocati i Consigli di Classe in remoto con la modalità della videoconferenza, ai sensi dell’art.7 del
D.L.vo 297/1994 e dell’art.73 comma 2 bis del DL 18 del 17/03/2020 convertito con Legge n. 27 del
24/04/202, in data 14-12-2021 secondo il seguente orario:
DATA

CLASSE / ORA

14/12/2021

1^A
2^A
3^A

14:30 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00

14/12/2021

2^D

16.00 - 16:30

14/12/2021

1^B
2^B
3^B

16:30 - 17:00
17:00 - 17:30
17:30 - 18:00

14/12/2021

1^C
2^C
3^C

18:00 - 18:30
18:30 - 19:00
19:00 - 19:30

Ordine del giorno:
1. lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. verifica andamento didattico – disciplinare della classe;
3. elementi che hanno ostacolato il regolare svolgimento delle attività didattiche;
4. per le classi terze: redazione del CONSIGLIO ORIENTATIVO, che sarà consegnato alle famiglie nel mese di dicembre, in vista delle iscrizioni alla scuola secondaria di II grado, che si aprono
nel mese di gennaio
Si rammenta che il verbale, stilato dal segretario unitamente al docente coordinatore, dovrà essere
redatto entro 5 giorni dalla data di svolgimento del Consiglio e raccolto nel registro dei verbali. Entro lo stesso termine, a cura del coordinatore, copia del file del verbale dovrà essere inviato alla
Scrivente al seguente indirizzo di posta elettronica: aloise.lisa@gmail.com. Si raccomanda la corretta denominazione dei file dei verbali come di seguito semplificato: verbale CdC
n_____classe___sez____ sc .sec .di 1° grado A.S. 2021/2022.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Lisa Aloise
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
ai sensi dell’ art. 3 comma 2 del D.l.vo n. 39/1993

