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Circ. n° 61 
Ai docenti della scuola sec. di I grado 

Alla DSGA 
Al personale ATA 

Ai genitori eletti Rappresentanti di classe 
Al Sito web 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO 

 
Si comunica che, come da piano annuale, sono convocati, in via telematica attraverso l’app GMeet, 
i Consigli di Classe della scuola secondaria di I grado per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1. Andamento didattico disciplinare generale della classe. 
2. Monitoraggio risultati dei test di ingresso (per chiunque li abbia somministrati) e delle prime 

verifiche, con segnalazione di alunni assenti, che non ne abbiano tratto profitto soddisfacente 
o che abbiano conseguito risultati gravemente insufficienti. Per le classi prime e per qualunque 
caso già di diffuse e gravi insufficienze, delibera di segnalazione alle famiglie e mandato al 
Coordinatore per colloquio urgente con regolare convocazione dei genitori. 

3. Monitoraggio degli alunni BES (H o DSA) già dichiarati ed effettivamente certificati, 
eventuali proposte di attivazione di nuovi PDP per BES non ancora certificati in precedenza, 
indicazioni per la stesura di PDP di alunni BES e di PEI. 

4. Individuazione del docente referente del Consiglio di Classe per l’insegnamento di 
Educazione Civica. 

5. Insediamento dei rappresentanti di classe dei genitori e degli alunni. 
6. Condivisione delle programmazioni parallele di dipartimento ed informativa alla 

componente genitori. 
7. Eventuale deposito di sezioni di programmazione discostantesi dalle Programmazioni di 

Dipartimento. 
 

I primi 40 minuti sono riservati alla sola componente docenti, successivamente interverranno i 
rappresentanti dei genitori per la trattazione dei punti 5, 6, 7 all’Ordine del giorno. 

 
Si raccomanda il rispetto, per quanto possibile, degli orari di convocazione e chiusura dei consigli.  

I link di accesso verranno comunicati successivamente agli interessati. 

 

 

 



Il calendario dei consigli è il seguente: 

NOVEMBRE 
2020 C.d.C. 

Ore 15.00 Ore 16.00 Ore 17.00 Ore 18.00 

LUNEDI 2 1 A 2 A 3 A 2 D 

MARTDI 3 1 B 2 B 3 B  

MERCOLEDI 4 1 C 2 C 3 C 

 
 

Roma, 28.10.2020          Il Dirigente scolastico  
         Prof. Francesco Rossi 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


