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Grottammare,data del protocollo     Ai docenti di Scuola Secondaria
         di Primo Grado dell’Istituto  

                      Ai genitori rappresentanti di classe 

        

Oggetto: Convocazione dei Consigli di classe 

Nei giorni giovedì 7, venerdì 8 e lunedì 11 maggio 2020, in modalità telematica, sono convocati i 
Consigli di classe di tutte le sezioni A-B-C-D-E -F-G secondo il seguente calendario: 

giovedì 7 maggio 
 

venerdì 8 maggio 
 

lunedì 11maggio 
 

 
sez. . A- D 
Classi prime         
 dalle ore 15.00 alle ore 16.00 
 
Classi seconde     
 dalle ore 16.00 alle ore 17.00 
 
Classi terze          
 dalle ore 17.00 alle ore 18.00 
 

 
Sez. B-F-G 
Classi prime        
  dalle ore 15.00 alle ore 16.00 
 
Classi seconde     
 dalle ore 16.00 alle ore 17.00 
 
Classi terze          
 dalle ore 17.00 alle ore 18.00 
 

 
sez. C- E 
Classi prime        
  dalle ore 15.00 alle ore 16.00 
 
Classi seconde     
 dalle ore 16.00 alle ore 17.00 
 
Classi terze          
 dalle ore 17.00 alle ore 18.00 
 

Sarà trattato il seguente o.d.g. 
-  analisi della situazione della classe sotto il profilo degli apprendimenti, del comportamento, in particolare 
della partecipazione, nella didattica a distanza; 
- modalità di realizzazione della didattica a distanza; 
- piano di lavoro della classe: attività realizzate e da realizzare; 
- comunicazione criteri di valutazione per didattica a distanza ai rappresentanti dei genitori; 
- libri di testo; 
-Esami conclusivi del I ciclo di istruzione (solo per le classi terze). 
 

Il coordinatore di classe gestirà l’incontro e, in collaborazione con gli altri docenti, avrà cura di inviare 
l’invito alla riunione, ossia il link, alla mail comprensivogrottammare.edu.it    a tutti gli insegnanti   
interessati oltre che alla Dirigente. Invierà il link della riunione anche  ai rappresentanti dei genitori. 

A conclusione del Consiglio sarà redatto il verbale da un docente individuato dal coordinatore che sarà inviato 
alla Dirigente tramite la mail dell’Istituto. 

         Il Dirigente scolastico 

           Luigina Silvestri 
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