Circolare n. 115

del 22/02/2021
A: DOCENTI
A GENITORI E STUDENTI
AL SITO

Oggetto: Convocazione C.d.C. online aperti a genitori e
studenti

Come da piano delle attività sono convocati online tramite MEET i C.d.C. con una
parte riservata ai soli docenti e una parte aperta a genitori e studenti, secondo il
calendario allegato e con il seguente ordine del giorno:
 Andamento generale della classe;
 Verifica intermedia sulle programmazioni nelle varie materie (compresa
educazione civica);
 Verifica esiti degli interventi di recupero: predisposizione della segnalazione
agli studenti con valutazioni negative, considerate gravi per il proseguimento
nella classe successiva;
 Predisposizione segnalazione studenti con numero di assenze elevato e
ammonizione nel caso di alunni con numero di ritardi o uscite anticipate
elevato;
 Condivisione stato di avanzamento eventuali Progetti per la classe;
 Verifica intermedia attività di PCTO per il triennio;
 Varie ed eventuali.
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Solo docenti
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Il codice per accedere all’incontro verrà predisposto dal coordinatore e sarà
automaticamente disponibile su meet sia per i docenti del cdc sia per le famiglie
sulla casella di posta elettronica del dominio @lascaravaggio.it.
I genitori che volessero accedere anche con altro account sono pregati di scrivere ai
coordinatori per chiedere di estendere l’invito alla loro personale casella di posta
elettronica.

La Dirigente scolastica
Dott.ssa Annalisa Esposito
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