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Ai Sigg.ri Docenti  

Scuola Secondaria di I Grado “L. Petri” 

Sede  

Al Sito 
 

Oggetto: Modifica   alla circolare n. 92 del 24/04/2020 – Integrazione  Convocazione  su  Skype dei 

Consigli di Classe/    interclasse/intersezione  

In riferimento alla circolare n. 92 prot. 2882 del 24/04/2020, si comunica che i Consigli di Classe del 

Corso C  seguiranno  il   seguente ordine: 

DATA  CORSO e/o  SEDE ORARIO  CLASSI  

13/05/2020 

MERCOLEDI’ 

   

Sc. Secondaria di 1° grado – L. Petri 16:00/19:00  II C/I C/ III C 

O.d.G.:  

a. Programmazione educativa e didattica in DAD: Verifica attività svolte e ipotesi per il mese di 

maggio- giugno; Andamento didattico-disciplinare: strategie di coinvolgimento adottate e da 

adottare  (infanzia – primaria - secondaria) ;   

b. Interventi di recupero, sostegno e potenziamento  mediante la realizzazione di piccoli gruppi in 

DAD (infanzia – primaria - secondaria);  

c. Segnalazione di casi particolari (frequenti assenze, demotivazione allo studio, inosservanza delle 

regole, casi di bullismo) e interventi individualizzati; (infanzia – primaria - secondaria)   

d. Attività integrative e parascolastiche (partecipazione a concorsi e rassegne);  

(infanzia – primaria - secondaria)  
e. Partecipazione Piano Integrato d’Istituto: ricadute sull’alunno, sulla classe, sulla scuola, sul 

territorio; (Sc. Sec. di 1° grado)  Avvio dei Moduli Pon in DAD  

f. Adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2020-2021; (i docenti devono formulare la proposta 

di adozione e/o di conferma, sottoponendola per un motivato parere all’esame dei consigli di 

classe nella composizione docenti - genitori ( T.U. n. 297/94)  (Qualora per motivi contingenti non 
sia stato espletato nel Consiglio precedente) 

g.  Proposte di Verifiche bimestrali da sottoporre ai dipartimenti disciplinari  ;  

h. Comunicazioni del Presidente  

i. Proposte dei genitori  

j. Lettura ed approvazione  del verbale della  seduta  

 

 I coordinatori di classe formeranno i gruppi con tutti i docenti del Consiglio , inserendo la Scrivente e 

per gli ultimi 15 minuti i sigg- genitori rappresentanti di classe  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                Prof.ssa Enza Interdonato 
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