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Ai docenti 
della Scuola Secondaria di I grado 
SEDE 

 

Ai genitori componenti dei consigli di classe 
LORO SEDI 

 

Alla D.S.G.A. 
Al sito web 

 

Venafro, 17 marzo 2021 

Oggetto: Circolare n. 55 - Convocazione dei Consigli di classe Scuola Secondaria “G. D’Annunzio”. 

I consigli di classe sono convocati giovedì 25 marzo 2021 in modalità a distanza su piattaforma 
Google Meet per discutere il seguente ordine del giorno: 
1) Approvazione verbale seduta precedente; 
2) Verifica del quarto periodo (gennaio-febbraio); 
3) Svolgimento attività didattiche a distanza; 
4) Individuazione bisogni educativi e formativi degli alunni e definizione delle modalità per il recupero ed 

il potenziamento degli apprendimenti e condivisione dei piani settimanali o plurisettimanali; 
5) Eventuali predisposizioni e/o integrazioni dei P.D.P. con specificate le attività da svolgersi a distanza e/o 

in presenza; 
 

6) SOLO PER LA CLASSE III A:  
Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione: criteri di valutazione e modalità e svolgimento 
(assegnazione della tematica, tempistica) ai sensi dell’Ordinanza ministeriale n. 52 del 3 marzo 2021 

 

Secondo il seguente ordine 
- classe I A ore 15:00-15:45 (i genitori parteciperanno dalle 15:30 alle 15:45) 
- classe II A ore 15:45-16:30 (i genitori parteciperanno dalle 16:15 alle 16:30) 
- classe III A ore 16:30-17:30 (i genitori parteciperanno dalle 17:00 alle 17:30) 

 

Il link per il collegamento a Google Meet sarà comunicato in seguito ai docenti e ai genitori dalla prof.ssa 
Rosa Li Pizzi 

 
I partecipanti dovranno attenersi al Regolamento delle riunioni collegiali a distanza approvato dal 
Consiglio d’Istituto il 17 settembre 2020 e pubblicato all’Albo il 24 settembre 2020 prot. n. 3359 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Marco Viti 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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