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Comunicazione n. 75  
a.s. 2020/2021 

Ponza (LT), 26/04/2021 

Ai Docenti  

Ai rappresentanti dei genitori e degli alunni 

Al DSGA 

Al Sito 

OGGETTO: Convocazione Consigli di Interclasse e Classe  

 

I Consigli di Interclasse e Classe sono convocati, in modalità on line (Weschool-Google Meet 

per Secondaria I e II grado e Gotomeeting Primaria), per discutere il seguente Ordine del 

Giorno: 

1. Andamento didattico/ disciplinare; 

2. Libri di testo 2021/2022  

3. Esame di Stato Sec. I grado – Assegnazione, da parte del Cdc, agli alunni delle classi terze, 

della scuola sec. di primo grado, della tematica sulla quale svolgere l’elaborato da 

consegnare entro il 7 giugno 2021 come indicato nell’ OM n. 52/2021. (classi  3A - 3B  Sec. 

di I grado); Definizione modalità e data di consegna dell’elaborato.  

4. Documento Esame di Stato (solo per la classe quinta ITT) 

 

negli ultimi 10 minuti della riunione, i Consigli di classe verranno aperti alla componente 

Genitori/Studenti, i quali avranno accesso utilizzando l’account dei propri figli; i genitori 

dell’Infanzia e Primaria riceveranno il link di collegamento dal docente di classe. 

 

Di seguito   il calendario degli incontri: 

 

DATA ORDINE DI 

SCUOLA 

           ORA                                         CLASSE 

 

 

05/05/2021 

 

PRIMARIA  

CAVATELLA 

 ore 15.00/17.00  

Link di collegamento: 

https://global.gotomeeting.com/join/301369133 
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I CdC saranno presieduti dal responsabile di plesso, il coordinatore di classe redigerà il verbale 

e lo invierà, via mail, in segreteria per il protocollo.  

E’ consigliabile collegarsi qualche minuto prima ed attendere che inizi la riunione. 

 Si raccomanda il rispetto dei tempi programmati e si ricorda che:  

 possono partecipare alla riunione solo i soggetti che fanno parte del C.d.C. ed 

appositamente convocati;  

 il collegamento in remoto non può avvenire da luogo pubblico 

 è buona prassi mantenere la videocamera accesa e il  microfono disattivato ed attivarlo 

solo in caso di intervento, chiedendo di poter parlare inviando un messaggio sulla chat ed 

attendendo il proprio turno. 

Il Dirigente Scolastico 

                               Prof. Mario Fiorillo  

 

 

 
 

 

05/05/2021 

 

 

 
 

PRIMARIA 

PORTO 

 

  

 

 ore 17.00/19.00  

Link di collegamento:  

https://global.gotomeeting.com/join/634513917 
 

 

 

 
 

 

 

05/05/2021 

 

 
 

 

SECONDARIA 

PRIMO 

GRADO 

ore 15.00/15.30                          classe 1A 

ore 15.30/16.00 classe 2B 

ore 16.00/16.30  classe 2A 

ore 16.30/17.30        classe 3A 

ore 17.30/18.30 classe 3B 

 

 

 
 

 

06/05/2021 

 

 

 
 

 

SECONDARIA 

II GRADO 

 

ore 15.00/15.30                   Classe 1° 

 ore 15.30/16.00 Classe 2° 

ore 16.00/16.30 Classe 3° 

 ore 16.30/17.00 Classe 4° 

 ore 17.00/17.30  Classe 5° 

https://global.gotomeeting.com/join/634513917

	OGGETTO: Convocazione Consigli di Interclasse e Classe

