
 

Circolare  n. 123 

 

 

                                                      Ai docenti della scuola secondaria di primo grado “G.Ugonia” 

                                                     Ai genitori rappresentanti di classe 

                                                      Istituto Comprensivo “O.Pazzi” di Brisighella 

 

 

Oggetto : Convocazione consigli di classe di marzo  

 

Sono convocati in modalità online  i consigli di classe, con la partecipazione dei genitori, nelle seguenti 

giornate e orari: 

Lunedì 22.03.2021 

2 B                                              15:00/16,15 

2C                                              16:15/17,30 

2A                                               17,30/18,45  

Mercoledì 24.03.2021 

3B                                                15/16,15 

3C                                                16,15/17,30 

3A                                                 17,30/18,45 

Giovedì 25/03/2021  

1B                                                15,00/16,15 

1C                                                16,15/17/30 

1 A                                               17,30/18,45 

 

Nei primi 50 minuti si incontreranno solo i docenti con il seguente ordine del giorno: 
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1.Analisi della situazione didattica e disciplinare della classe, anche alla luce dell’emergenza Covid 19 

2. Verifica degli interventi per gli alunni in difficoltà (corsi di recupero e di potenziamento). 

3. Conteggio del numero delle assenze (in presenza e in DAD) 

4. Convocazione dei genitori degli alunni insufficienti in più materie. 

5. Verifica del PEI o del PDP per alunni con disabilità, con DSA o con BES: elaborazione di strategie 

individualizzate 

6. Proposte di nuove adozioni o di conferme dei libri di testo per l’a.s.2021/22 

7. Analisi dell’O.M. n.52 del 2 marzo 2021 e primi accordi per l’organizzazione dell’esame di stato ( solo per 

le classi terze) 

Negli ultimi 25 minuti entrano i rappresentati dei genitori, per discutere con gli insegnanti il seguente 

ordine del giorno: 

1. Rappresentazione ai genitori dello stato di attuazione della programmazione, dei progetti e di quanto 

emerso nella parte riservata ai soli docenti. 

1. Comunicazione eventuale  variazione dei libri di testo per il prossimo anno scolastico 

3. Varie ed eventuali. 

 

I coordinatori di classe creeranno il link per il collegamento e lo invieranno ai partecipanti 

 

Brisighella, 9 marzo 2021 

 

                                                                              La Dirigente Scolastica  

                                                                              Dott.ssa Valeria Di Pietro 

                                                   Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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