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Circolare n° 144 

Cammarata, 28/04/2021 

 

Ai docenti  

                                                                                                                                 Ai rapp. dei genitori 

Al DSGA 

Al sito web 

 
 

Oggetto: Convocazione Consigli di classe  – mese di maggio 2021. 

 

I Consigli di classe del mese di maggio sono convocati in modalità telematica secondo il calendario e 

gli orari sotto indicati, con il seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

COMPONENTE DOCENTI: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Verifica andamento delle azioni per l’inclusione (PEI e PDP);  

4. Verifica progetti curriculari;  

COMPONENTE DOCENTI E GENITORI RAPPRESENTANTI DI CLASSE: ultimi 20 minuti 

4. Andamento didattico e disciplinare degli alunni; 

5.Proposte nuove adozioni / conferma libri di testo a.s. 2021/2022  

6. (solo per le classi terze) Certificazione competenze e griglie di valutazione; 

7. (solo per le classi terze) assegnazione tematiche elaborato esame conclusivo 1° ciclo   d’istruzione - 

ordinanza ministeriale n°52 del 03/03/2021.  

 

GIORNO CLASSE ORARIO DOCENTI 

Martedì 4 3^ A 15:30 – 16:30 

“ 3^ B 16:30 – 17:30 

“ 3^ C 17:30 – 18:30 

Martedì 11 2^ A 15:30 – 16:30 

“ 2^ B 16:30 – 17:30 

“ 2^ C 17:30 – 18:30 

Mercoledì 12 1^ A 15:30 – 16:30 

“ 1^ B 16:30 – 17:30 

“ 1^ C 17:30 – 18:30 
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In assenza del Dirigente Scolastico i Consigli di classe saranno presieduti dai Coordinatori. Tutti i 

componenti dei consigli di classe sono invitati a predisporre in anticipo ogni contributo utile ai lavori. 

I Docenti Coordinatori  sono pregati di programmare i consigli tramite l’applicazione “Calendar” e di 

inviare il link per la partecipazione ai Rappresentati dei genitori che saranno presenti durante gli ultimi 

20 minuti della riunione.  

Relativamente al punto 6 all’o.d.g. i docenti compileranno la griglia dei libri di testo, come da modello 

allegato. La griglia, compilata per tutte le discipline , dovrà essere inoltrata dal coordinatore di classe 

all’indirizzo di posta elettronica agic82700@istruzione.it , entro il 14 maggio 2021.  

 

Tetti di spesa libri di testo  

Per la Scuola secondaria di I grado: 294 euro per la 1^ classe – 117 euro per la 2^ classe e 

132 euro per la 3^ classe 

Per il settimo punto all’o.d.g., i docenti avranno cura di assegnare la tematica dell’elaborato a 

ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali dei livelli di competenze. Si consiglia 

di privilegiare, la dove possibile, tematiche attinenti l’educazione civica. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

GIUSEPPE BALDO 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93 


