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Circolare n. 65 
 

 

Ai Sigg. Docenti 

Scuola Secondaria di I grado       

Al sito web                                                                            

                                                                    

 

Oggetto: Convocazione Consigli di Classe - aprile 2021 

 

 

    Si comunica che i Consigli di Classe sono convocati, in modalità online, nel giorno e negli 

orari sottoindicati, per discutere e deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Ratifica documento di valutazione infraquadrimestrale;  

2. Monitoraggio e individuazione alunni con BES; 

3. Esito prove di competenza (classi terze); 

4. Varie ed eventuali. 

 

 

Plesso di Vena di Maida 

 

venerdì 9 aprile 

dalle ore 17.30 alle ore 18.00 classe 1^C/3^C 

dalle ore 18.00 alle ore 18.30 classe 2^C 

 

 

Plesso di San Pietro a Maida 

 

lunedì 12 aprile  

dalle ore 16.30 alle ore 17.00  classe 1^A 

dalle ore 17.00 alle ore 17.30 classe 2^A 

dalle ore 17.30 alle ore 18.00 classe 3^A 

dalle ore 18.00 alle ore 18.30 classe 1^B 

dalle ore 18.30 alle ore 19.00 classe 2^B 

dalle ore 19.00 alle ore 19.30 classe 3^B 
 

Plesso di Maida 

 

martedì 13 aprile 

dalle ore 16.30 alle ore 17.00  classe 1^A 

dalle ore 17.00 alle ore 17.30 classe 1^B 

dalle ore 17.30 alle ore 18.00  classe 2^A 

dalle ore 18.00 alle ore 18.30 classe 3^A 

dalle ore 18.30 alle ore 19.00 classe 3^B 

 

 

I Consigli di classe saranno presieduti dal Dirigente scolastico o, in caso di assenza o impedimento, 

dal Coordinatore di classe, coadiuvato dai Collaboratori del DS. 

Il link per partecipare alla videoconferenza verrà comunicato prima dell’inizio del primo consiglio di 

ogni giornata.  
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I Docenti di strumento musicale, dovendo partecipare ai lavori dei Consigli, provvederanno a 

calendarizzare anticipando/recuperando le lezioni in sovrapposizione di orario, con congruo 

preavviso alle famiglie. 

Si comunica che, in preparazione ai Consigli, i Coordinatori di classe avranno cura di predisporre la 

griglia con le valutazioni intermedie di ogni disciplina (punto 1 dell’O.d.G.), che verrà condivisa a 

tutti i partecipanti.  

Dopo la ratifica delle valutazioni sarà compito dei Coordinatori procedere all’invio tramite mail del 

documento di valutazione di metà quadrimestre, predisposto sull’apposito modello, alle famiglie 

degli alunni, entro e non oltre il 16 aprile 2021. Si raccomanda tale adempimento ai fini di una corretta 

e tempestiva informazione alle famiglie sull’andamento didattico/disciplinare degli alunni. A tal 

riguardo è necessario verificare, altresì, che tutte le precedenti pagelle siano state recapitate, via mail, 

brevi manu o via posta, alle famiglie. 

                Distinti saluti  

                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                       Giuseppe DE VITA 
                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                      ex art. 3, comma 2, del d. Lgs. 39/93 


