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CIRCOLARE N. 192 

Ai docenti classi III 

 Scuola Secondaria I Grado 

di Cervaro e San Vittore del Lazio 

Ai rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe 

 

Oggetto: Convocazione Consigli di Classe Scuola Secondaria di I Grado – Classi III 

 

I Consigli di Classe sono convocati in modalità telematica, secondo il calendario in calce, con il seguente 

O.d.G.: 

Prima parte (solo docenti) 30’ 

1. Andamento didattico disciplinare; 

2. Monitoraggio programmazione di classe; 

3. Criteri di valutazione finale per l’ammissione all’esame di Stato; criteri di valutazione esame e 

valutazione conclusiva primo ciclo di istruzione; 

4. Assegnazione tematiche per gli elaborati d’esame; 

5. Adozione dei libri di testo per l’a.s. 2021/22; 

6. Varie ed eventuali 

Seconda parte (con i rappresentanti dei genitori) 15’ 

1. Andamento didattico disciplinare; 

2. Monitoraggio programmazione di classe; 

3. Adozione dei libri di testo per l’a.s. 2021/22; 

4. Varie ed eventuali 

I coordinatori di classe sono delegati a  presiedere i Consigli  in caso di assenza del Dirigente.  

Svolgimento dei Consigli:  

- I Consigli di Classe si terranno in videoconferenza mediante l’applicazione Meet di GSuite: l’invito a 

partecipare sarà creato dal coordinatore di classe e comunicato tramite la mail del dominio 

istitutocomprensivocervaro.it; 

- I docenti devono inviare via mail al docente coordinatore il proprio intervento sui punti all’o.d.g. con 

congruo anticipo, in modo che lo stesso possa predisporre una bozza del verbale; 
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- Al termine del Consiglio, il coordinatore provvederà alla stesura definitiva del verbale e provvederà ad 

inviarlo, entro 5 giorni, al seguente indirizzo mail: consiglidiclasse2020.21@gmail.com ; 

Invito tutti a leggere con attenzione la presente circolare e a svolgere con cura tutti gli adempimenti 

previsti al fine di rendere più celere la verbalizzazione delle sedute; invito altresì al rispetto scrupoloso 

degli orari stabiliti come da sottostante calendario.  

 

 

 

CALENDARIO DEI CONSIGLI 

 

Data 3A 3B 3C 3D 

mercoledì 
05/05/2021 

Tecnico 17:00 - 17:30 Tecnico 17:45 - 18:15 Tecnico 18:30 - 19:00 Tecnico 19:15 - 19:45 

Genitori 17:30 - 17:45 Genitori 18:15 - 18:30 Genitori 19:00 - 19:15 Genitori 19:45 - 20:00 

Coordinatore Bellucci Angelica Verdone Valeria Pucci Marianna Sammartino Guglielma 

 

 

 

 

 

 

 

F.to   Il Dirigente Scolastico 

(Prof.Pietro Pascale) 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

Ai senti dell’art.3 comma 2 del D.lgs n.39 del 12 febbraio 1993 
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