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Latina, 02/03/2022  
Ai docenti della Scuola Secondaria di primo Grado 

al Sito, area riservata Docenti  
 

Circolare n. 95 
 

Oggetto: consigli di classe II quadrimestre as 2021-22 (in modalità a distanza). 
 
Persistendo la situazione di emergenza Covid-19 e per evitare possibili rischi, i Consigli di Classe di marzo 
del secondo quadrimestre sono convocati a distanza, secondo il seguente calendario: 

 
orario Lun. 07/03 Mar. 08/03 Mer. 09/03 Giov. 10/03 Ven. 11/03 Lun. 14/02 Mar. 15/03 

16:00 

17:00 

1B 1E 2F 1 G 1C 1D 

17:00 

18:00 
2B 2E 3F 2 G 2C 2D 

18:00 

19:00 
3B 3E 1F  3C 3D 

 

con il seguente O.d.g.: 
 

1) lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2) monitoraggio della situazione didattico-disciplinare della classe; 
3) verifica della programmazione svolta ed eventuali adeguamenti alle necessità  
      emerse; 
4) varie ed eventuali; 
5) Esposizione ai rappresentati dei genitori (negli ultimi 15 minuti) della situazione 
       generale della classe. 

Indicazioni operative: 
 

1. I coordinatori di classe provvederanno a fare le convocazioni creando un Meet da Google Calendar, 
indicando il giorno e l’ora ed inserendo gli indirizzi email dei docenti della classe e l’indirizzo della 
dirigente scolastica: dicaterino.silvana@libero.it. L’invito sarà esteso anche ai rappresentanti dei 
genitori della propria classe, i quali si collegheranno negli ultimi 15 minuti del Meet. 

2. Tutti i docenti dei diversi Consigli di classe sono tenuti a rispondere “si” alla richiesta di 
partecipazione che arriverà per email.   

3. I coordinatori di classe qualche minuto prima dell’appuntamento fissato si collegheranno con Google 
Meet verificando la presenza di tutti i partecipanti invitati. 

I consigli dovranno terminare rispettando l’orario indicato nel calendario.  

4. I segretari di classe provvederanno a redigere il relativo verbale (previa eventuale registrazione del 
Consiglio, a richiesta del segretario di classe), inserendolo successivamente nel R.E. come avvenuto 
nei precedenti Consigli. 

I previsti colloqui informativi con le famiglie sui risultati, calendarizzati per il giorno 
22/03/2022, non avranno luogo. Tutti i docenti saranno disponibili per eventuali richieste di 
chiarimenti, su Meet o in presenza, previo appuntamento. 
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