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Circolare n. 56
Ai gent.mi genitori rappresentanti dei Consigli di classe della Scuola Secondaria
Ai Docenti della Scuola Secondaria I grado
e p.c. alla DSGA
OGGETTO: Consigli di classe
Si comunica che dal 30/11 al 2/12 sono convocati, presso il plesso “Ghirlandaio”, i consigli
di classe del mese di novembre, con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori, secondo il
seguente calendario:
Martedì 30 novembre
3 B: ore 16.30 - 17.30
2 B: ore 17.30 - 18.30
1 B: ore 18.30 - 19.30

Mercoledì 1dicembre
1 D: ore 16.30 - 17.30
3 E: ore 17.30 - 18.30
2 E: ore 18.30 - 19.30

Mercoledì 1dicembre
3 D: ore 14,30 - 15,30
2 D: ore 15,30 - 16,30

Giovedì 2 dicembre
1 A: ore 15.00 - 16.00
2 A: ore 16.00 - 17.00
3 A: ore 17.00 - 18.00

L’orario previsto per l’intervento dei sig. genitori è circa 45 minuti dopo l’inizio del
relativo Consiglio.
Ordine del giorno:
1.
Presentazione progettazioni disciplinari e di classe;
2.
Situazione didattico- disciplinare dei singoli alunni e, relativamente alle situazioni di
difficoltà, informazione alle famiglie mediante comunicazione personale;
3.
Strategie di intervento;
4.
Presentazione del progetto Myedu;
5.
Presentazione della situazione della classe e delle linee generali della programmazione ai
genitori rappresentanti (ultimi 15’).
Impruneta, 18 novembre 2021
il dirigente
Gian Lucio Esposito
Segui le novità con Telegram

https://t.me/joinchat/sr8S9Vs4eQk2NDk8

Copia analogica di documento informatico sottoscritta con firma autografa sostituita a mezzo stampa, predisposta secondo l’articolo 3
del D.lgs. 39/1993 3 l’articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale. Il documento informatico originale è stato predisposto
ed è conservato presso questa amministrazione in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71 del CAD”.

