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Ai Docenti
Ai genitori rappresentanti di classe e di sezione
Al DSGA
Sito WEB Sede
Atti e Albo Oline
OGGETTO: Convocazione dei Consigli di Classe e di sezione Maggio 2022

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.2 del 31/03/2022
I Consigli di sezione per la Scuola dell’Infanzia, sono convocati in modalità videoconferenza con l’uso di
JITSI MEET. I coordinatori di sezione avranno cura di avvisare i rappresentanti dei genitori comunicando
loro il link della videoconferenza di interesse.
I Consigli di classe e le assemblee per la Scuola primaria, Secondaria di I grado e IPSIA, sono convocati in
modalità videoconferenza con l’uso di Google MEET, secondo il calendario di seguito riportato
Prima parte dei lavori (40 minuti) – con la sola componente dei docenti
Seconda parte dei lavori (20 minuti) - alla presenza dei genitori e degli alunni rappresentanti eletti
I coordinatori di classe avranno cura di avvisare i rappresentanti degli studenti e i rappresentanti dei
genitori (tramite i loro figli)
I rappresentanti degli studenti parteciperanno alla videoconferenza per mezzo dell’account d’istituto
fornito dalla scuola. (nomecognome@icmalvito.edu.it)
I rappresentanti dei genitori parteciperanno alla videoconferenza per mezzo dell’account d’istituto dei
propri figli. ((nomecognome@icmalvito.edu.it).
I Consigli di classe e le assemblee, in assenza del Dirigente, saranno presieduti dal coordinatore di classe,
avrà il ruolo di segretario verbalizzante il docente nominato per tale funzione.
I coordinatori di classe dovranno comunicare tempestivamente al Dirigente le situazioni di criticità inerenti
i singoli alunni.
.CALENDARIO CONSIGLI DI CLASSE/SEZIONE

SCUOLA DELL’INFANZIA
Data
Corso
16 maggio
17 maggio

SCUOLA PRIMARIA
Data
Corso
16 maggio
17 maggio

Odg

SADE
MALVITO

SADE
MALVITO

1 Situazione generale della classe
2 Verifica del lavoro svolto
3 Primo orientamento per la valutazione finale
4 Varie ed eventuali

Odg

orario
17:30
15:30

orario

1. Situazione generale della classe.
17:30
2. Verifica del lavoro svolto.
15:30
3. Verifica del lavoro svolto ed esito della didattica alunni

4.
5.
6.
7.

BES e DSA.
Primo orientamento per la valutazione finale
Validità anno scolastico: frequenza alunni,
monitoraggio e comunicazioni inoltrate ai genitori.
Adozione libri di testo
Varie ed eventuali

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Data
Corso
Odg
17 maggio
18 maggio

Malvito
Sade

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

orario

Situazione generale della classe
15:30
Verifica del lavoro svolto
15:30
Primo orientamento per la valutazione finale
Validità anno scolastico: frequenza alunni,
monitoraggio e comunicazioni inoltrate ai
genitori.
Verifica del lavoro svolto ed esito della didattica
alunni BES e DSA.
Esamina lettera prot. N. 2182 del 2 Maggio 2022 (solo
per il consiglio di classe III A di Malvito)
Adozione libri di testo
Varie ed eventuali

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO – IPSIA
CLASSE

DATA

ORARIO

PUNTI ALL’ODG

Martedì 10
Maggio 2022
II A

15:30- 16:00

III A

16:00-16:30

IV A

16:30-17:00

VA

17:00:17.30

1. Andamento didattico disciplinare
2. Verifica attività svolte (UDA)
3. Primo orientamento per la valutazione finale
4. Validità anno scolastico: frequenza alunni,
monitoraggio e comunicazioni inoltrate ai
genitori.
5. Verifica del lavoro svolto ed esito della didattica
alunni BES e DSA.
6. Proposte nuove adozioni
7. Valutazione percorsi PCTO
8. Documento del 15 Maggio

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Marietta Iusi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

