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 Agli Atti 

Oggetto: Consigli di Classe e incontri scuola-famiglia propedeutici all’avvio dell’a.s. 2020/2021 – 

Scuola secondaria I grado 

Come già comunicato per le vie brevi, i Consigli di Classe e gli incontri con le famiglie sono stati rinviati a 

data successiva alla formazione del personale docente a cura dell’RSPP ing. Maria Pennisi, avvenuta in data 

odierna. 

Pertanto, i Consigli di Classe a struttura tecnica (solo docenti) sono convocati, in modalità a distanza, 

attraverso la piattaforma Google Suite, tramite il canale "Meet", al fine di stabilire modalità organizzative 

efficaci per attuare quanto concordato durante i Consigli per classi parallele e i Dipartimenti disciplinari.  

All’orario stabilito, come da calendario seguente, i docenti componenti il Consiglio di classe si 

collegheranno al link di accesso alla piattaforma che riceveranno al proprio indirizzo e-mail con estensione 

...@scuolapirandellocomiso.it, per discutere il seguente o.d.g. parzialmente affrontato durante i precedenti 

incontri di settembre: 

a) Progettazione attività comuni per classi parallele; 

b) Proposte didattiche per le classi o pluriclassi collaterali di appoggio; 

c) Predisposizione test d’ingresso per le classi prime, finalizzati all’accertamento dei prerequisiti 

cognitivi; 

d) Accordi sulla progettazione didattico-educativa annuale per competenze e per classi parallele; 

e) Elaborazione di due UDA, trasversali a tutte le discipline, da svolgere durante l’anno scolastico, 

corredate di rubrica di valutazione e diario di bordo;  

f) Comportamenti da adottare per l’avvio in sicurezza del nuovo anno scolastico (ingressi e uscite, orario 

primi giorni, allocazione delle classi, ecc.) 

g) Varie ed eventuali. 

Alle ore 11:00 di ciascuna giornata il docente coordinatore, o un delegato, inviterà i genitori della classe a 

partecipare ad un incontro informativo scuola-famiglia, in modalità a distanza, utilizzando un diverso link 

di accesso da lui stesso generato e inviato per tempo a docenti e genitori, nella modalità ritenuta più efficace 

per favorire una partecipazione quanto più ampia possibile. 

Lunedì 21 settembre corsi C-E-G 

ore 09:00 – 09:30 1C 1E 1G 

ore 09:30 – 10:00 2C 2E 2G 

ore 10:00 – 10:30 3C 3E 3G 

Ore 11.00-12:00 Incontri scuola-famiglia a cura del coordinatore o di un sostituto 

http://www.scuolapirandellocomiso.edu.it/
mailto:...@scuolapirandellocomiso.it
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Martedì 22 settembre corsi B- D  

 

ore 09:00 – 09:30 1B 1D 

ore 09:30 – 10:00 2B 2D 

ore 10:00 – 10:30 3B 3D 

Ore 11.00-12:00 Incontri scuola-famiglia a cura del 

coordinatore o di un sostituto 

 

 

Mercoledì 23 settembre corsi A-I-F-L 

 

ore 09:00 – 09:30 1A  1I 1L 

ore 09:30 – 10:00 2A 2I 2L  

ore 10:00 – 10:30 3A 1F 3L 

Ore 11.00-12:00 Incontri scuola-famiglia a cura del coordinatore o di un sostituto 

 

I docenti su più classi si alterneranno nei diversi Consigli di Classe. 

In caso di impossibilità del Dirigente, i docenti coordinatori sono delegati a presiedere i Consigli di 

Classe. 

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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