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Comunicazione n.191

Gioiosa Marea, 27/04/2021
Ai docenti di sc. secondaria
Ai genitori rappresentanti

OGGETTO: Convocazione Consigli di classe scuola secondaria - Rettifica
Vista la conferenza di servizio USR Sicilia prot. 9502 del 26-04-2021 e conseguente impegno del
Dirigente scolastico, i Consigli di classe per il mese di aprile sono convocati in modalità a distanza
su piattaforma Gmeet – Classroom secondo il seguente calendario modificato:


Martedì



Venerdì 30/04/2021 San Giorgio

27/04/2021

Gliaca

Gioiosa Centro



Lunedì

03/05/2021 Gioiosa Centro

ore 15.00 1A
ore 15.40 1B
ore 16.20 2A
ore 17.00 2B
ore 17.40 3A
ore 15.00 1E
ore 15.40 2E
ore 16.20 3E
ore 17.00 1A
ore 17.40 2A
ore 18.20 3A
ore 17.30 1B
ore 18.10 2B
ore 18.50 3B

Ordine del giorno:
1. Situazione generale della classe e dei singoli alunni;
2. Adozione libri di testo per classi parallele;
3. Verifica progettazione curriculare per competenze.
4. Verifica PEI/PDP;
5. Eventuale comminazione di sanzioni disciplinari;
6. Assegnazione tematica agli alunni ai fini della produzione dell’elaborato dell’esame
conclusivo del I ciclo ai sensi dell’Articolo 3 comma 1 O.M. n.52 del 03/03/2021 (solo per
le classi terze).
I genitori rappresentanti saranno ammessi nel Consiglio dopo 20 minuti dall’inizio
programmato).
In assenza del Dirigente Scolastico, i signori coordinatori sono delegati a presiedere i rispettivi
consigli di classe.

I Coordinatori sono inoltre invitati a comunicare in presidenza eventuali assenze dei docenti
componenti il Consiglio.
Nel rispetto delle disposizioni attualmente vigenti per emergenza epidemiologica da Covid19, le
riunioni si svolgeranno in modalità “a distanza”. All’orario stabilito, i componenti si collegheranno
tramite il link inviato su @icgioiosa.edu.it (i genitori rappresentanti utilizzeranno username e
password di registrazione dei figli su account utilizzato per Classroom).

Il Dirigente Scolastico
Prof. Leon Zingales
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993

