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Circ. n. 96 
 

 

               Ai Sigg.  Docenti della Scuola Secondaria 

                              di I° grado di Cardinale e Torre di 

Ruggiero 
 

              Ai Sigg. Rappresentanti eletti 

                      nei Consigli di Classe 
 

 Al sito della scuola: www.scuolachiaravalle.it 

       

        

 

Oggetto: Convocazione Consigli di classe – Anno Scolastico 2019/2020. 

 

 Si informano i Sigg. Docenti che i consigli di classe sono convocati nei locali 

dell’edificio scolastico di Cardinale, secondo il seguente calendario: 
 

mercoledì 

25/03/2020 

 

ore 14,30 – 15,10 

classe 1^A 

Cardinale 

ore 15,10 – 15,50 

classe 3^A 

Cardinale 

ore 15,50 – 16,30 

classe 2^A 

Cardinale 

 

mercoledì 

25/03/2020 

ore 16,30 – 17,10 

pluriclasse (1^A e 3^A) 

Torre di Ruggiero 

ore 17,10 – 17,50 

classe 2^A 

Torre di Ruggiero 

------------ 

  

O.d.g.: 

1. Organizzazione della didattica a distanza con le stesse modalità per ogni 

componente del consiglio; 
 

2. Organizzazione dell’assegnazione dei compiti, programmando un equo carico di 

lavoro; 
 

3. Organizzazione della modalità di valutazione 
 

I coordinatori di classe avviseranno i rispettivi rappresentanti dei genitori, lanceranno il 

meeteng con zoom e organizzeranno la modalità di comunicazione del link ai docenti e 

alla DS. 
 

 I rappresentanti dei genitori, eletti nei Consigli di classe, parteciperanno alla riunione gli 

ultimi 10 minuti. 
 

In caso di assenza del Dirigente Scolastico i Consigli saranno presieduti dai Coordinatori 

di classe. 
 

 I coordinatori di classe avranno cura di redigere il verbale della riunione unitamente 

al segretario designato. Copia di detto verbale sarà inserito nel registro elettronico, entro 3 

giorni dalla data della riunione. 
 

  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Elisabetta Giannotti                                                                                                          
       Firma autografa sostituita a mezzo  stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

Il Responsabile dell’Istruttoria 

      A.A.  Rosanna Bilotta       
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