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Circolare n. 226                                                                                                          Prato, 22/03/2021 

Ai Docenti della Scuola Secondaria di I grado 
Ai Rappresentanti dei genitori (Scuola Secondaria I grado) 

Alla segreteria didattica 

  - Loro eMail -                                                                                                                                   

                                                                                                                                     
Oggetto: Convocazione consigli di classe mese di Marzo. 

Come da Piano annuale delle attività i Consigli di Classe sono convocati nel mese di Marzo, con 
la partecipazione dei rappresentanti dei genitori, secondo l’o.d.g., giorni e orari di seguito indicati: 

1) Andamento didattico e disciplinare; 
2) Verifica dei processi di apprendimento; 
3) Libri di testo: riconferma per l’a.s. 2021/22 o proposte di nuove adozioni da portare al Collegio 
docenti del 18 maggio p.v.; 
4) Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d istruzione a.s. 2020/21 alla luce della recente Ordinanza 
Ministeriale;  
5) Varie ed eventuali;  
6) Comunicazioni docenti-rappresentanti dei genitori (ultimi 15 minuti).   
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Prima di utilizzare i link di connessione, i docenti sono pregati di effettuare l’accesso al proprio account 
Google d’Istituto. I link vengono allegati alla presente circolare.  
Il docente segretario si occuperà di verificare e verbalizzare, all’inizio della riunione, la presenza o 
assenza, tra gli utenti collegati, dei singoli docenti del C.d.C., nonché la presenza di eventuali 
docenti/soggetti estranei al C.d.C., che saranno in tal caso invitati ad abbandonare la riunione.   
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All’orario stabilito per l’intervento dei genitori, i docenti si collegheranno allo specifico link indicato 
nell’allegato per tale parte della riunione.   
 
Il Segretario verbalizzatore del C.d.C. avrà quindi cura di verificare anche i nominativi dei genitori 
connessi e di metterne a verbale la presenza/assenza. 
 
In assenza del Dirigente Scolastico tutti i C.d.C. saranno presieduti dal docente Coordinatore. 
 
Si ringrazia per la collaborazione.  

Cordiali saluti,  

 

 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                      (Documento firmato digitalmente) 
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