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Ai docenti dell’I.P.A. 

ai Rappresentanti dei genitori IPA 

ai Rappresentanti degli studenti 

Al Sito sez. Genitori 

Al RE 

OGGETTO:  1. convocazione consigli di classe 
      2. colloquio genitori 

1.I consigli di classe, alla presenza di docenti e genitori, sono convocati in modalità on line con la seguente 
scansione e ordine del giorno: 
 classe Orario docenti Orario genitori e studenti 

Mercoledì 25.11.2020 I A 14.00 – 15.00 14.45 - 15.00 

 II A 15.00 - 16.00 15.45 - 16.00 

 III A 16.00 - 17.00 16.45 - 17.00 

 IV A 17.00 - 18.00 17.45 - 18.00 

 V A 18.00 - 19.00 18.45 - 19.00 

Ordine del giorno: 
1. Andamento didattico-disciplinare; 

2. Verifica e programmazione disciplinare; 

3. Ratifica della programmazione educativa e didattica della classe; 

4. Proposta attività di recupero per studenti con insufficienze; 

5. Predisposizione PDP per alunni con BES/DSA; 

6. Proposte di PCTO 

 

I genitori e gli studenti parteciperanno alla discussione di tutti i punti, fatta eccezione per i p. 4-5-6. 

 

I docenti coordinatori di classe genereranno il link (piattaforma Zoom) e lo inseriranno sul registro 
elettronico (o lo invieranno, per comodità, al gruppo whatapp dei colleghi e agli alunni rappresentanti di 
classe; tutti i coordinatori possono accedere alle informazioni degli alunni e ai recapiti telefonici dei 
genitori tramite il RE) 
 

2.  Colloqui: i docenti sono inviati entro il 20 novembre a compilare la parte relativa ai colloqui con i genitori, 
presente nel RE, indicando ore e giorni di disponibilità; i sig.ri genitori potranno, di seguito, chiedere il 
collquio accedendo al Registro Elettronico e conferire con i docenti a partire da mercoledì 25 e fino a venerdì 
27 novembre 2020, previo appuntamento, in modalità on line (in piattaforma, in videochiamata, al telefono) 
o saranno contattati, nello stesso periodo, dai docenti qualora questi, a seguito di parere del consiglio di 
classe, ne ravvisassero l’esigenza.  
 
I colloqui dovranno necessariamente essere brevi e limitarsi a effettive necessità. 
 
I docenti annoteranno su RE gli avvenuti colloqui e la modalità. 
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Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Lidia Cardi 
La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa di soggetti responsabili ai sensi del D. lvo 12/02/93, n 39, art 3, comma 2. L’originale del documento 

informatico è stato prodotto e conservato dall’Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lvo 82/2005   


