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Alla componente docenti dei Consigli di classe della IID e IIC 

Ai Rappresentanti dei Genitori 

Alla DSGA 

Sede 

Atti 

Sito web 

  

OGGETTO: Riconvocazione Consigli di classe II D e IIC 

  

Si rende noto alle SS.LL. la convocazione dei Consigli di Classe non svolti in data 13/05/2021.  

I suddetti si terranno in modalità di videoconferenza tramite l’applicativo Google Meet della 

piattaforma GSuite. 

 I Consigli di Classe della Scuola Secondaria di I° grado delle classi in oggetto verranno 

convocati dal coordinatore di classe e saranno presieduti dal DS o in sua assenza dal 

coordinatore. Nelle classi prive di coordinatore (per permesso breve, permesso retribuito, lutto 

o ogni eventuale istituto che ne giustifichi l’assenza), è delegato il docente di matematica 

prof.ssa Cardia Graziella per la classe IIC e il professore Martelli Francesco per la classe IID. 

In sede di riunione, i Presidenti individueranno i segretari verbalizzanti. 

I Consigli di classe della Scuola Secondaria di I grado si svolgeranno secondo le seguenti 

modalità: 

• Per i primi 15 minuti alla sola presenza dei docenti e del Dirigente Scolastico o di un 

suo delegato, per i successivi 15 minuti si svolgeranno alla presenza dei docenti, del 

Dirigente Scolastico o suo delegato e dei rappresentanti dei genitori. 
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I punti da discutere all’ordine del giorno saranno i seguenti:  

1. Proposte adozione (nuove adozioni e conferme) libri di testo a.s. 2021/22;  

2.Varie ed eventuali. 

Si specifica, ad ogni buon fine, che il docente coordinatore che convocherà il Consiglio dovrà 

creare due distinti eventi su Meet: il primo al quale sarà invitata solo la componente docenti e 

il DS o eventuale sostituto ed il secondo dove, oltre ai docenti, verrà invitata anche la 

componente rappresentanti genitori. I verbali dovranno essere inviati al seguente indirizzo e-

mail: verbali.riunione@comprensivoroccellaionica.edu.it  ed allegati al RE nella Sezione Didattica-

Verbali. Giova precisare che anche i verbali precedenti vanno inseriti nella medesima Sezione. 

CONSIGLI DATA E ORA 

    

Classe - Scuola Secondaria I° grado 

  

2D 

2C 

 

14/05/2021 

  

17.00 - 17.30 

17.30 - 18.00 

 

 

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Emanuela Cannistrà 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.Lgs. n.39/1993 
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