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 Spett. Insegnanti ed Educatori SSPG 
       e p.c.   FAS Silvia Prosdocimi e CAS Cecilia Panizza 
        Alle docenti Vicaria e Collaboratrice della Dirigente 
        All’Albo dell’Istituto e sito Web    
Oggetto: RETTIFICA convocazione dei Consigli di Classe con i genitori. 
 

Visto l’art. 25 della L. P. n. 5 del 7. 08. 2006; 
 

Comunico che  sono convocate le riunioni dei Consigli di Classe in Meet, su invito dell’insegnante segretario, secondo 
il calendario sotto indicato e con il seguente o. d. g.: 

• Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 
• Compilazione scheda riferita al primo  bimestre. 
• Condivisione della Programmazione Educativo-Didattica, del piano di ECC della classe e dei PEI, PDP, PEP 
• Varie ed eventuali 

Nella seconda parte del Consiglio (30 minuti),  verrà brevemente illustrata ai genitori la programmazione relativa alla 
classe e alle singole discipline. Anche i genitori saranno invitati in Meet dal segretario del rispettivo CdC. 

 
N.B.: Ciascun docente, per quanto riguarda la propria disciplina, è tenuto a precompilare online entro la data della riunione 

le schede bimestrali, che si potranno trovare nella rispettiva cartella del CdC condivisa nel drive di Roveretoest.it. (Basterà sostituire 
eventualmente il quadratino vuoto con uno pieno o crocettato che si trova con “Inserisci caratteri speciali” scelto tramite la barra 
menù “Inserisci”, vedere in Simboli-Forme geometriche o Varie). 
Durante la riunione sarà il coordinatore a presentare in Meet le schede e a compilarle.  
Nel contempo il segretario terrà nota di quanto compilato nelle schede per ciascun alunno, completando la “tabella riassuntiva 1bim 
2021” che troverà sempre nella stessa cartella del CdC nel drive di Roveretoest.it. Tale tabella sarà stampata e allegata al verbale 
cartaceo. Si ricorda ai segretari che i verbali vanno sempre stampati, firmati e inseriti nel registro in dirigenza (cassaforte). 

Si ricorda infine che i coordinatori stamperanno la Programmazione Educativo-didattica e la inseriranno nell’apposito 
spazio del registro dei verbali del CdC in dirigenza (cassaforte) entro il giorno 30 novembre 2020. Entro la stessa data tutti i 
docenti caricheranno nel REL copia digitale dei Piani di studio delle discipline. Per quanto riguarda i PEI, i PDP e i PEP 
arriverà apposita comunicazione. 

Lunedì 16 novembre 2020 
1A -  16.20  – 17.50   e dalle ore 17.50 alle 18.20 con i genitori 
3A -  18.30  – 20.00   e dalle ore 20.00 alle 20.30 con i genitori 

Martedì 17 novembre 2020 
2F -  16.20  – 17.50   e dalle ore 17.50 alle 18.20 con i genitori 
 

Mercoledì 18 novembre 2020 
1E -  16.20  – 17.50   e dalle ore 17.50 alle 18.20 con i genitori 
3E -  18.30  – 20.00   e dalle ore 20.00 alle 20.30 con i genitori 

Giovedì 19 novembre 2020 
1B -  16.20  – 17.50   e dalle ore 17.50 alle 18.20 con i genitori 
2C -  18.30  – 20.00   e dalle ore 20.00 alle 20.30 con i genitori 

Venerdì 20 novembre 2020 
1C -  15.20  – 16.50   e dalle ore 16.50 alle 17.20 con i genitori 
3C -  17.30  – 19.00   e dalle ore 19.00 alle 19.30 con i genitori 

Lunedì 23 novembre 2020 
1D -  16.20  – 17.50   e dalle ore 17.50 alle 18.20 con i genitori 
2D -  18.30  – 20.00   e dalle ore 20.00 alle 20.30 con i genitori 

Martedì 24 novembre 2020 
2B -  16.20  – 17.50   e dalle ore 17.50 alle 18.20 con i genitori 
3B -  18.30  – 20.00   e dalle ore 20.00 alle 20.30 con i genitori 

Mercoledì 25 novembre 2020 
2E -  16.20  – 17.50   e dalle ore 17.50 alle 18.20 con i genitori 
3D -  18.30  – 20.00   e dalle ore 20.00 alle 20.30 con i genitori 

Giovedì 1 dicembre 2020 
2A -  16.20  – 17.50   e dalle ore 17.50 alle 18.20 con i genitori 

 

      
      

  

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Tiziana Chemotti 
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predisposto   e  conservato  presso  questa   Amministrazione  in 
conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.82/2005). 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs.39/1993). 
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