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07034 PERFUGAS (SS)

Circ. n. 180

Perfugas , 30.04.2021
Ai Responsabili di plesso
Ai docenti classi 3^
scuola secondaria di 1° grado
Al DSGA
Atti-Area Riservata Argo-Sito
Oggetto: convocazione Consigli classi 3^scuola secondaria 1° grado mese maggio 2021
Si comunica che sono convocati i consigli delle classi 3^ della scuola secondaria di 1° grado con i
seguenti punti all’Ordine del giorno:
1. lettura e approvazione del verbale seduta precedente;
2. Assegnazione agli alunni della tematica dell’elaborato di cui all’articolo 2, comma 4, Ordinanza n. 52
del 03.03.2021;
3. Proposte per la valutazione della prova di esame (rubriche di valutazione
e griglie di
correzione_valutazione);
4. Proposte adozione libri di testo per le classi 1^ 2021/22;

5. varie ed eventuali.
Tutti i docenti sono tenuti a prepararsi sui punti all’ordine del giorno.
Calendario degli incontri
Maggio 2021
Giorno

Giovedi 6
Venerdì 7

Orario

Classe

Oggetto

15:30/16:40
16:40/17:50
17:50/19:00
15:30/16:40

3^A
3^B

Consigli di Classe scuola
secondaria Ploaghe

3^A

16:40/17:50

3^F

Consigli di Classe scuola
secondaria Perfugas
Consigli di Classe scuola
secondaria Chiaramonti

Ingresso
genitori in
videoconferenza

16:25
17:35
18:45
16:25
17:35

Modalità/Sede

Invito In Videoconferenza
Piattaforma G-Suite
Applicazione Meet
Entro 24/48 ore prima delle
riunioni

I rappresentanti dei genitori sono ammessi di norma negli ultimi 15 minuti di
ciascun consiglio di classe. L’invito/convocazione sarà inviato all’account @icperfugas.edu.it.

I partecipanti, docenti e genitori, dovranno collegarsi puntualmente nell’ora
indicata in circolare e nell’invito. Vista la ristrettezza dei tempi si chiede
cortesemente la massima puntualità.
Presiede il Dirigente Scolastico e verbalizza il coordinatore; in assenza del Dirigente scolastico
coordina e verbalizza il coordinatore; in assenza del Dirigente Scolastico e del coordinatore,
coordina e presiede il docente più anziano.
Ricordo, infine, quanto stabilito nel PTOF sulle funzioni del coordinatore di classe:
“Coordina la programmazione e realizzazione dei piani educativi di classe e dei PDP;
raccoglie e cura tutta la documentazione relativa alle attività del consiglio; gestisce i rapporti
con il DS, i docenti e i genitori degli alunni; redige il verbale di seduta e monitora la corretta
compilazione del registro dei verbale; coordina il consiglio di classe/interclasse/intersezione in
assenza o impedimento del DS”.
I responsabili di plesso, qualora non l’avessero già fatto, sono tenuti a richiedere e/o recuperare i
registri dei verbali nei vari plessi o dalla centrale.
Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giovanni Carmelo Marras
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993

