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CIRCOLARE N. 107 

 
Prot. n. 0000214/II.2 Massarosa, 13\01\2022 

 

 
Ai docenti della scuola secondaria di 1° grado 

Loro sedi 
 
 

OGGETTO: Convocazione Consigli di Classe – Mese di gennaio. 
 

Si comunica ai docenti in indirizzo che, come da Piano Annuale delle Attività, i Consigli di Classe del 
mese di gennaio sono convocati secondo il seguente calendario: 

 
 

 
 

Ordine del giorno: 
1) Andamento didattico e disciplinare della classe (il coordinatore segnalerà nel verbale della seduta il 
numero delle note disciplinari per ciascun alunno); 
 2) Monitoraggio dispersione scolastica (Alunni non frequentanti o con frequenza irregolare/saltuaria); 
3) Intese proposte di valutazione degli apprendimenti disciplinari e del comportamento I Quadrimestre. 
 
Con i genitori: 
1) Andamento didattico e disciplinare della classe  
 
 
 
 
  

24/01/2022 15,00-16,00 Consigli di classe Sec. 1°grado: 3A-3C (con i genitori)  

 16,00-17,00 Consigli classe Sec. 1°grado: 2A-2C (con i genitori) 

17,00-18,00 Consigli di classe Sec. 1°grado: 1A-1C (con i genitori) 

25/01/2022 15,00-16,00 Consigli di classe Sec. 1°grado: 1B (con i genitori) 

 16,00-17,00 Consigli classe Sec. 1°grado: 3B- 3E (con i genitori) 

17,00-18,00 Consigli classe Sec. 1°grado: 2B-2E (con i genitori)  

27/01/2022 15,00-16,00 Consigli classe Sec. 1°grado: 2D-3F (con i genitori) 

 16,00-17,00 Consigli di classe Sec. 1°grado: 3D (con i genitori) 

17,00-18,00 Consigli di classe Sec. 1°grado: 1D (con i genitori) 

Attestato di 
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I Consigli si svolgeranno in modalità online su piattaforma Microsoft Office 365 utilizzando il Team del Consiglio 
di classe.  
I Coordinatori di classe sono delegati dal Dirigente scolastico a presiedere il Consiglio; sono pertanto pregati di 
comunicare in Presidenza gli assenti alla riunione entro il giorno successivo e assicurarsi che venga redatto il 
verbale e inviato all’indirizzo mail dedicato.  
I genitori degli alunni parteciperanno al Consiglio nell’ultimo quarto d’ora e saranno chiamati dai Coordinatori 
utilizzando l’account del figlio/a.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Antonia SUPPA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi art.3c.2 del D.Lgs.39/1993 


