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Ai docenti dell’ I.P.A. 

Ai rappresentanti dei genitori e degli studenti 

 

Al sito web, sez. genitori 

Al R.E. visibile genitori 

Oggetto: convocazione Consigli di classe 

 I Consigli di classe, alla presenza di docenti, studenti e genitori, sono convocati in modalità on line secondo 

scansione e ordine del giorno di seguito specificati: 

 ore classe Genitori/studenti 

Lunedì 29 marzo 2021 15.15 – 16.00 II A 15.45 

 16.00 – 16.45 III A 16.30 

 16.45 – 17.30 IV A 16.15 

 17.30 – 18.15 V A 18.00 

 

O. d. G. :  

1. Andamento didattico-disciplinare  

2. Verifica del lavoro svolto 

3. Verifica attività di recupero 

4. Rilevazione criticità educative (comportamentali e didattica) per singoli alunni e delega al 

coordinatore per informare/coinvolgere la famiglia 

5. Verifica alunni H  

6. Verifica PDP per alunni DSA 

7. Scelta docenti commissari Esame di Stato 

 

I docenti coordinatori di classe genereranno il link (piattaforma Zoom) e lo inseriranno sul registro elettronico (o lo 

invieranno, per comodità, al gruppo WhatsApp 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). 

Considerate le difficoltà oggettive di produrre i pagellini, i docenti coordinatori hanno il compito di conferire con i 

genitori degli alunni che presentano notevoli e/o gravi insufficienze, e che sono stati indicati loro dal Consiglio di 

classe. 

2.  Colloqui: i colloqui si svolgeranno, per tutti i docenti, il giorno 12 aprile 2021, in modalità on line (in piattaforma, 

in videochiamata, al telefono) su richiesta dei docenti o su prenotazione dei genitori. I sig.ri genitori potranno prenotare 

secondo le modalità già utilizzate a novembre.  

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  

  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO ITRI - C.F. 90048300595 C.M. LTIC83500Q - AOO_ICITRI_0001 - IC ITRI Protocollo

Prot. 0001599/U del 17/03/2021 07:47V.4 - Cursus studiorum

http://www.comprensivoitri.it/
mailto:ltic83500q@istruzione.it
mailto:ltic83500q@pec.istruzione.it

