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Circolare n.161 del 23/04/2021                                            

   

 A: DOCENTI 
 A GENITORI E STUDENTI 
 AL SITO  

 

Oggetto: Convocazione Consigli di Classe online aperti a 

genitori e studenti 

Come da piano delle attività sono convocati online tramite MEET i C.d.C., aperti a 

genitori e studenti nell’ultima parte, secondo il calendario di seguito riportato e con 

il seguente ordine del giorno: 

 Proposte di cambio dei libri di testo per l’a.s. 2021/2022;  

 Verifica delle azioni didattiche trasversali attuate o in corso;  

 Verifica programmazioni disciplinari e andamento della classe;  

 Valutazione dell’andamento didattico degli studenti per la predisposizione di 

ulteriori comunicazione alle famiglie per alunni con difficoltà da inviare via 

mail;  

 Solo per le classi quinte, condivisione stesura del documento del 15 maggio;  

 Per le classi dalla prima alla quarta ove presenti alunni con disabilità: 

predisposizione del PEI preventivo per l’anno scolastico 2020/2021 (il CDC 

valuta la necessità di convocare altro CDC per proseguire e terminare la 

stesura del documento);  

 Varie ed eventuali.   
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MARTEDI’ 

04/05/21 

MERCOLEDI 

05/05/21 

GIOVEDI’ 

06/05/21 

VENERDI’ 

07/05/21 

LUNEDI 

10/05/21 

MARTEDI’ 

11/05/21 

Solo docenti 

15:40 – 16:40 
 

Aperto a 
genitori e 
studenti 

16:40 – 17:00 

1D 1H 1F  1A 2G 

3E 5F 3B 3C 4C  

  3D    

Solo docenti 

17: 00 – 18:00 
 

Aperto a 
genitori e 
studenti 

18:00 -18:20 

2B 2H 2E 1E 4E 1G 

2D 3A 3F 5C 5B 1C 

3G 5G    4D 

Solo docenti 

18:20- 19:20 
 

Aperto a 
genitori e 
studenti 

19:20 - 19:40 

2C  1B  2A 5A 

5E 4A 2F  4B 5D 

 4G 4F    

 

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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