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Circ. n. 67 Maleo, 9 novembre 2020

Ai docenti delle classi 1-2-3  corsi A (Maleo), B (Caselle Landi) e
G (Corno)

classe1F (Maleo)
Scuola secondaria I grado

          Ai Collaboratori Scolastici
                       Loro sedi

OGGETTO: Consigli di classe docenti / genitori del 24 novembre 2020

Si comunica che il 24 novembre 2020 dalle ore 14,30 alle ore 17,30 in Meet sono convocati I Consigli di
Classe, secondo la seguente scansione:

I genitori riceveranno, da parte del/della coordinatore/trice di classe, sull’account del proprio figlio/della propria
figlia il link per potersi collegare alle ore 15 per le prime alle ore 16 per le seconde e alle ore 17 per le classi terze:

CLASSI ORA PARTECIPANTI
1A 1B 1G 1F h. 14,30-15,00 DOCENTI

h. 15,00-15,30 Docenti / Genitori

2A 2B 2G h. 15,30-16,00 DOCENTI
h. 16,00-16,30 Docenti / Genitori

3A 3B 3G h. 16,30-17,00 DOCENTI
h. 17,00-17,30 Docenti / Genitori

Si prega di rispettare rigorosamente gli orari prestabiliti

L’O.d.G. per i soli docenti  sarà il seguente:
1. andamento  didattico disciplinare della classe
2. discussione alunni BES/DSA per stesura PDP
3. progetti e attività a.s. 2020/2021
4. per le classi terze accordi preliminari su consigli orientativi e colloquio d’esame
5. varie ed eventuali

L’O.d.G. per  docenti/genitori  sarà il seguente:
1. andamento  didattico disciplinare della classe;
2. progetti e attività a.s. 2020/2021
3. per le sole classi terze: modalità di conduzione del progetto orientamento in didattica  a distanza e spiega -

zione di come sia possibile partecipare ad Open Day e ministage alle scuole secondarie di II grado
4. varie ed eventuali

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Lorenza Badini

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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