
 
 

Circolare n.52 

 

A tutti i docenti della scuola secondaria di primo grado “G.Ugonia” di Brisighella 

Ai genitori rappresentanti di classe 

Al personale ATA 

Istituto Comprensivo “O.Pazzi” di Brisighella 

 

I Consigli di classe sono convocati in modalità online , con la presenza   dei genitori  rappresentanti di 
classe, nei seguenti giorni e orari : 

 

Lunedì 23 novembre 2020: 

dalle 15 alle 16,15                                    3 B 

dalle 16,15 alle 17,30                              3C 

dalle 17,30 alle 18,45                              3A    

 

Mercoledì 25 novembre 2020      

Dalle 15 alle 16,15                                  1 B 

Dalle 16,15 alle 17,30                            1C 

Dalle 17,30 alle 18,45                            1 A 

 

Giovedì 26 novembre 2020  

Dalle 15 alle 16,15                                   2B   

Dalle 16,15 alle 17,30                              2C 

Dalle 17,30 alle 18,45                             2A   

 

Durante i primi 55 minuti si incontreranno i soli docenti; i genitori potranno partecipare alla seduta del 
Consiglio di classe solo negli ultimi 20 minuti.      



 

L’ordine del giorno della prima parte della seduta è il seguente: 

1) Analisi della situazione della classe dal punto di vista didattico e relazionale, con particolare riferimento 

ai dati emersi dalle prove di ingresso e dalle osservazioni sistematiche, alle situazioni di disagio e dif-
ficoltà; eventuali proposte di segnalazioni alle famiglie 

2) Analisi dei P.E.I per gli alunni diversamente abili e dei P.D.P. per gli alunni con DSA 
3) Progettazione di azioni di recupero, consolidamento, potenziamento. 
4) Varie ed eventuali 

 
L’ordine del giorno della seconda parte della seduta, alla presenza dei genitori, è il seguente: 

 
 
1) Presentazione della situazione complessiva della classe da parte dei docenti. 
2) Illustrazione della Progettazione educativo - didattica del Consiglio di classe con riferimento 

ai progetti, alle attività interdisciplinari ed alle eventuali visite di istruzione (solo se la pan-
demia sarà terminata). 

3) Varie ed eventuali 
 
Il coordinatore invierà il link per il collegamento a tutti i partecipanti. 
 
 
Brisighella, 17 novembre 2020 
 
                                                     
                                                                 La Dirigente Scolastica 
                                                                Dott.ssa Valeria Di Pietro 
                                                             Documento firmato digitalmente 
 

 

 

            

 

 


