
                                

   
Circolare  n. 235 

 
                                                                                                                                                     

Calcinato, 21 maggio 2020 

 
Ai Docenti della Scuola Secondaria 1° grado 

Classi terze 

 Alla DSGA 
  Ai genitori rappresentanti di classe terza 

 Al Sito Web 

 Agli Atti 

 

    
Oggetto: Convocazione Consigli di classe aperti ai genitori-maggio-classi terze 

 

Con la presente si comunica che sono convocati, in modalità on line, utilizzando la piattaforma Teams di  Microsoft 365, i 
seguenti Consigli di classe aperti ai rappresentanti eletti dei genitori secondo la seguente organizzazione. 

  
Lunedì 25 maggio 2020      

                                             ore 15:30       3^A           dalle ore 16:10 aperto ai rappresentanti dei genitori 

                                             ore 16:30       3^D           dalle ore 17:10 aperto ai rappresentanti dei genitori  

                                             ore 17:30       3^E           dalle ore 18:10 aperto ai rappresentanti dei genitori  

 

Martedì 26 maggio 2020     ore 15.30       3^B            dalle ore 16:10 aperto ai rappresentanti dei genitori 

                                              ore 16:30       3^C           dalle ore 17:10 aperto ai rappresentanti dei genitori  

                                              ore 17:30       3^F            dalle ore 18:10 aperto ai rappresentanti dei genitori  

 

I consigli di classe chiusi avranno la durata di 40 minuti, con il seguente ordine del giorno:  

 
1. Verifica andamento DAD 

2. Libri di testo a.s. 2020-2021: conferma-nuove adozioni. 
1. Ordinanza ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020: esame di stato conclusivo del primo ciclo  

2. Assegnazione elaborato agli studenti per l’Esame di stato del primo ciclo . 

3. Criteri di valutazione elaborato 
 

I consigli di classe aperti ai genitori avranno durata di venti minuti, durante i quali saranno riassunti dal coordinatore i 
seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Verifica andamento DAD  
2. Criteri e griglie di valutazione DAD 

3. Libri di testo: conferma-nuove adozioni. 

4. Ordinanza ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020: esame di stato conclusivo del primo ciclo e criteri di valutazione 
dell’elaborato 

 
La riunione sarà presieduta dalla Dirigente Scolastica o, in caso di suo impedimento, dal Docente coordinatore/trice di classe 
 

Cordiali  saluti.  

 
LA  DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Stefania Battaglia 

                                   (la firma è omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 12.02.1993, n.39) 
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