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Circolare n.63          Salemi 11/11/2020 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 

AI RAPPRESENTANTI GENITORI E DEGLI ALUNNI NEI 

 CONSIGLI DI CLASSE 

AL SITO DELLA SCUOLA 

AL DSGA 

LORO SEDI 

 

OGGETTO:Convocazione Consigli di Classe in modalità-online. 

        Si comunica che, dal 16 al 23 novembre 2020, così come programmato nel piano delle attività 

del corrente anno scolastico, sono convocati in modalità online i consigli di classe per trattare il 

seguente o.d.g. 

Con i rappresentanti dei genitori e degli studenti (primi 20 minuti).  

1. Insediamento delle componenti genitori e alunni 

2. Andamento didattico-disciplinare della classe 

3. Verifica della programmazione e dei processi di insegnamento-apprendimento in DDI 

4. Organizzazione percorsi PCTO già avviati e da avviare (classi del triennio) 

Con i soli docenti (successivi 40 minuti) 

5. Rimodulazione programmazione annuale della classe, con organizzazione delle attività asincrone  

6. Definizione della programmazione di Educazione Civica con l’indicazione del numero delle ore 

attribuito alle diverse discipline  

7. Verifica situazione alunni con PAI  

8. Segnalazione alunni con frequenza discontinua in DDI 

9. Predisposizione PDP, PEI per gli alunni con BES 

10. Valutazione interperiodale 

Gli incontri si svolgeranno attraverso la piattaforma meet- google, il link di accesso sarà inviato dal 

docente coordinatore trenta minuti prima dall’inizio dell’incontro. 
 

I Consigli di classe saranno presieduti dal Dirigente Scolastico e in caso di assenza lo stesso delega 

fin d’ora il Coordinatore del Consiglio a presiedere la riunione.  

I rappresentanti dei genitori utilizzeranno l’account G Suite del proprio figlio.  

Sarà cura del coordinatore inoltrare il verbale della seduta con i relativi documenti all’indirizzo 

istituzionale tpis002005@istruzione.it 

Si allega calendario convocazione. 
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F.to Prof.ssa Francesca Accardo 
 Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 

                      ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs.39/1993 


