Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO ITRI
Omnicomprensivo di scuole infanzia, primaria, secondaria I grado secondaria e II grado
(Istituto Professionale Indirizzo Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione, prodotti del
territorio e gestione delle risorse forestali e montane)
Piazzale Rodari, snc 04020 ITRI (LT) -  0771/730050
Cod. Comune E375 -Distretto 049 - Ambito 24
Sito Web: http://www.comprensivoitri.it
: ltic83500q@istruzione.it PEC: ltic83500q@pec.istruzione.it
C.M. LTIC83500Q -C.F.90048300595 Cod. Univoco Fatturazioni UF3SPV

Ai docenti della scuola secondaria di primo grado
Ai genitori eletti nei consigli di classe
Al Sito sez. Genitori
Al RE
Oggetto: 1. convocazione consigli di classe
2. colloqui genitori
1. I consigli di classe della scuola secondaria di primo grado sono convocati in modalità on line con i seguenti
scansione e ordine del giorno:
giorno
Lunedì, 23 novembre 2020

orario
14.30-15.20
15.20-16.10
16.10-17.00
17.00-17.50
17.50-18.40
18.40-19.30

classe
IIIB
IIB
IB
IA
IIA
IIIA

genitori
15.05
15.55
16.45
17.35
18.25
19.15

Martedì, 24 novembre 2020

14.30-15.20
15.20-16.10
16.10-17.00
17.00-17.50
17.50-18.40
18.40-19.30

IIID
IID
ID
IC
IIC
IIIC

15.05
15.55
16.45
17.35
18.25
19.15

Ordine del giorno:
1. Andamento didattico-disciplinare;
2. Verifica e programmazione disciplinare
3. Ratifica della programmazione educativa e didattica della classe;
4. Condivisione delle linee della programmazione educativa con i rappresentanti dei genitori;
5. Condivisione dei PDP per alunni con BES/DSA;
6. Indicazioni consiglio orientativo (classi III);
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 ai genitori 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
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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.

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

