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     Comiso: 03/04/2020 

 

Comunicazione n. 139 - a.s. 2019/2020 

 

 Ai docenti 

 Ai genitori Rappresentanti di classe 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 p.c. al D.S.G.A. e al personale A.T.A. 

 Al sito web dell’Istituto www.scuolapirandellocomiso.edu.it 

 Agli Atti 
 

OGGETTO: Convocazione Consigli di Classe di aprile in modalità live 

 

I Consigli di Classe, a parziale rettifica del piano annuale della attività, sono convocati nei giorni 

15, 16 e17 aprile, in modalità live. 

All’orario stabilito, come da calendario seguente, i docenti componenti il CDC si collegheranno al 

link inviato dal docente coordinatore. 

L’o.d.g. è il seguente: 

1. Analisi della situazione didattico-disciplinare di ogni singolo alunno e della classe nel 

periodo della didattica a distanza e segnalazione di eventuali criticità; 

2. Monitoraggio didattica a distanza alunni con disabilità, BES e DSA; 

3. Rimodulazione progettazioni didattiche della classe; 

4. Proposte adozione libri di testo (classi terze); 

5. Illustrazione ai genitori della situazione didattico-disciplinare della classe nel periodo della 

didattica a distanza, comunicazione di eventuali nuove adozioni di libri di testo (classi 

terze);  

6. Varie ed eventuali. 
 

I docenti su più classi si alterneranno nei diversi Consigli di Classe utilizzando l’apposito link di 

accesso. 

I rappresentanti dei genitori saranno presenti nell’ultimo quarto d’ora di ogni Consiglio. 
 

Mercoledì 15 aprile corsi C- E- G  

 

ore 15:00 - 16:00 1C 1E 1G 

ore 16:00 - 17:00 2C 2E 2G 

ore 17:00 - 18:00 3C 3E 3G 

 

Giovedì 16 aprile corsi A- I- L 

ore 15:00 - 16:00 1A  1L  

ore 16:00 - 17:00 2A 2L 1I  

ore 17:00 - 18:00 3A 3L 3I 
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Venerdì 17 aprile corsi B - D 

 

ore 15:00 - 16:00 1B 1D 

ore 16:00 - 17:00 2B 2D 

ore 17:00 - 18:00 3B 3D 

 

I docenti coordinatori sono delegati a presiedere i Consigli di classe. Il Dirigente sarà presente 

alternandosi fra le classi 

Il segretario redigerà il verbale in formato elettronico e lo invierà all’indirizzo mail del docente 

referente, prof.ssa Stefania Salafia. 

    
 

  Il Dirigente Scolastico 

 Giovanna Campo 

 Firmato digitalmente 
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