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CIRCOLARE N. 26 
 

Avella, 02/11/2020 
 
 

Ai Docenti  della Scuola Secondaria I grado 
Al DSGA 

All’albo 
Al sito WEB 

 
Oggetto: Convocazione su Meet dei Consigli di Classe. 

 

Sono convocati i consigli di Classe secondo il calendario di seguito indicato. 
 

L’incontro avverrà tramite l’applicazione Meet della piattaforma G-Suite for Education, utilizzando le 
proprie credenziali con dominio icavella.it, il codice di accesso all’incontro sarà comunicato prima 
dell’incontro 
Si ricorda che, durante la partecipazione a videoconferenze, è buona prassi mantenere il proprio 
microfono disattivato e attivarlo solo in caso di intervento chiedendo di poter parlare inviando un 
messaggio sulla chat. 

 
 

Data / orario 
 

Classi 
 

Lunedì 09/11/2020 
h. 15,00 – 16.30 I A 
h. 16.45 – 18.15 II A 
h. 18.30 – 20.00 III A 

 
Martedì 10/11/2020 

h. 15,00 – 16.30 I B 
h. 16.45 – 18.15 II B 
h. 18.30 – 20.00 III B 

 
Mercoledì 11/11/2020 

h. 15,00 – 16.30 I C 
h. 16.45 – 18.15 II C 
h. 18.30 – 20.00 III C 

 
Giovedì 12/11/2020 

h. 15,00 – 16.30 I D 
h. 16.45 – 18.15 II D 
h. 18.30 – 20.00 III D 

 
Gli Ultimi 15 minuti il consiglio è allargato alla componente genitori  

 

I Consigli sono convocati con il seguente o.d.g.: 
 

1. Presentazione della classe sulla base della situazione di partenza (esiti prove/osservazioni 
d’ingresso, riallineamenti, programmazione prove di recupero), eventualmente completata dal Piano 
di Integrazione degli Apprendimenti (PIA) (vedasi RE com. 532 del 15/06/2020); 

2. Raccolta di prime osservazioni sull'andamento didattico dei singoli alunni, presentazione degli 
alunni H/ BES/DSA analisi della situazione ed eventuale individuazione di strategie (PEI / PDP, 
avvio procedure e accordi); 

3. Linee generali per la stesura del piano di lavoro nelle singole discipline e confronto sulle tematiche 
oggetto di unità di apprendimento anche di Educazione Civica già individuate; 
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4. Eventuali prove di verifica per classi parallele; 
5. Segnalazione assenze 
6. Verifica del lavoro svolto e ipotesi di lavoro per il periodo successivo; 
7. Prima valutazione dei progetti/ attività a cui eventualmente aderire, ipotesi e modalità di recupero 

delle visite guidate relative allo scorso anno scolastico e sospese a causa emergenza Covid. (vista 
la situazione di pandemia, si suggerisce di non programmare viaggi d’istruzione, uscite 
didattiche); 

8. Modalità di ricevimento a distanza; 
9. Varie ed eventuali. 

 
Il consiglio di classe allargato, con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori: 

1. Insediamento dei rappresentanti dei consigli di classe; 
2. Andamento didattico-disciplinare; 
3. Attività di classe proposte e adesione ai progetti /concorsi; 
4. Chiarimenti ai genitori in merito alle modalità di ricevimento a distanza e ad eventuali 
attivazioni di momenti di Didattica a Distanza (riferirsi alle comunicazioni già presenti sul sito). 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Vincenzo Gagliotta 

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