
 

Circolare n. 50 
 Ai Docenti 
 Alla DSGA e al personale amministrativo 
 Ai genitori rappresentanti di classe 
 Al Portale Argo/ sito web e agli atti 

 
 
Oggetto: convocazione consigli di classe – mese di dicembre 2021 

 

Le SS.LL sono convocate a distanza per la riunione dei consigli di cui all’oggetto, che si svolgeranno come da 
calendario allegato alla presente, con il seguente odg:  
 

1. Situazione didattico-educativa della classe: analisi della situazione di partenza, individuazione dei 
bisogni educativi speciali non certificati; 

2. Analisi profilo di funzionamento alunni diversamente abili e situazione alunni con DSA;  
3. Per le classi terze: stesura del CONSIGLIO ORIENTATIVO; 
4. Segnalazione frequenza non regolare alunni; 
5. Varie ed eventuali. 

 

A seguire con i genitori rappresentanti di classe:  
1. Situazione didattico-educativa della classe: analisi della situazione di partenza. 
2. Varie ed eventuali. 

 

I genitori degli alunni saranno accolti negli ultimi 15 minuti del Consiglio di classe. 
 

Il CdC si svolgerà a distanza mediante la piattaforma Meet di Google Workspace, secondo il seguente calendario: 
 

Giorno Data Consigli  Orario 
Giovedì 09/12/2021 1A–1E–1M–1O–1H 16:00 – 16:45 

2A–2E–2M–2O–3R 16:45 – 17:30 
3A–3E–3M–3O 17:30 – 18:15 

Venerdì  10/12/2021 1B-1F-1N-1Q 16:00 – 16:45 
2B-2F-2N-2Q 16:45 – 17:30 
3B-3F-3N-3Q 17:30 – 18:15 

Martedì 14/12/2021 1C–2D–1P–1G-1L 16:00 – 16:45 
2C–3D–2P–3G-3L 16:45 – 17:30 
3C–1D–3P–2G-2L 17:30 – 18:15 

 
 

I docenti coordinatori dei Consigli di classe avranno cura di avviare la seduta, accedendo al link Meet della 
propria classe.  

I genitori rappresentanti di classe accederanno alla piattaforma con le credenziali del/della figlio/a. 
 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
  

Mugnano di Napoli, 01/12/2021 
Il Dirigente Scolastico 

Vincenzo Somma 
Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 
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