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Prot. n. 287/II.2 Reggio C., 14/11/2021 

 
 

Circolare n. 118 
a.s. 2020/21 

 
Ai genitori eletti nei Consigli di classe 

Ai genitori e agli alunni delle classi terze 
Ai docenti  

Scuola Secondaria di 1° grado 
 

Albo/Atti/Sito Web/Registro Elettronico 
 
 

OGGETTO. Convocazione Consigli di Classe della Scuola Secondaria di 1° grado 

 
 

I Consigli di classe sono convocati in modalità telematica secondo il calendario indicato e per 
discutere il seguente ordine del giorno; alle riunioni parteciperanno, nell’ultimo quarto d’ora, i 
rappresentanti dei genitori. 

Per le classi terze, il docente Coordinatore proporrà il “consiglio orientativo” per ciascun 
alunno, elaborato su apposito modello, che dovrà essere condiviso e deliberato dall’intero gruppo 
docente e, infine, comunicato alle famiglie entro il 22/1/2021 tramite invio all’indirizzo di posta 
elettronica   @icgalluppirc.edu.it   dell’alunno. 

I Consigli saranno presieduti dai Coordinatori di classe di cui al decreto prot. n. 5486 del 
17/10/2020, che individueranno un segretario verbalizzante; altresì, aggiorneranno i rappresentanti 
dei genitori sulla situazione della classe, con particolare attenzione all’andamento didattico e 
disciplinare. 

Consigli di Classe - Gennaio 2021 
Ordine del giorno: 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Andamento didattico-disciplinare 
3. Verifica dello stato si attuazione della programmazione annuale 
4. Consiglio orientativo (classi terze) 
5. Alunni con bisogni educativi speciali: eventuale integrazione PEI e PDP 
6. Interventi e proposte dei genitori 

Giorno/Ora 14.30 15.15 16.00 16.45 17.30 18.15 
Martedì 

19/1/2021 1A 2A 3A 1B 2B 3B 

Mercoledì 
20/1/2021 1C 2C 3C 1D 2D 3D 

Giovedì 
21/1/2021  2E 2F    

 



La riunione si terrà online con l’applicazione Meet della piattaforma GSuite; l’invito sarà 
generato dai coordinatori di classe, eventualmente supportati dal Team digitale; i rappresentanti dei 
genitori saranno invitati tramite account istituzionale dei propri figli. 

 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Carlo Milidone 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
  


