
 

 

 

Circolare n. 176 Solbiate Olona, 28/04/2021 

                                                                             A tutti i Docenti scuola secondaria 
Ai rappresentanti di classe 

Al sito Web 

 
OGGETTO: Convocazione dei Consigli di Classe scuola secondaria 

 
I Consigli di classe sono convocati in videoconferenza sulla piattaforma Meet, secondo il seguente 

calendario: 
 

PLESSO “MORO”- SOLBIATE OLONA 

Lunedì 03/05/2021  Giovedì 6/05/2021 

ore 14:30–15:30 classe 1^A ore 14:30–15:30 classe 1^B 

ore 15:30-16:30 classe 2^A  ore 15:30-16:30 classe 2^B 

ore 16:30-17:30 classe 3^A  ore 16:30-17:30 classe 3^B  

 

PLESSO “VOLTA”- GORLA MAGGIORE 

Martedì 04/05/2021  Mercoledì 05/05/2021 

ore 15:00 - 16:00 classe 1^B ore 15:00 - 16:00 classe 1^A 

ore 16:00 - 17:00 classe 2^B  ore 16:00 - 17:00 classe 2^A 

ore 17:00 - 18:00 classe 3^B  ore 17:00 - 18:00 classe 3^A 

ore 18:00 - 19:00 classe 3^C 

I lavori seguiranno il seguente ordine del giorno: 

1. Analisi situazione didattica e disciplinare della classe 

2. Eventuali segnalazioni alle famiglie di situazioni didattiche critiche 
3. Attività personalizzate per alunni con bisogni educativi speciali: raccordo con i docenti per il 

sostegno 
4. Adozione e/o conferme dei libri di testo 

5. Per le classi terze: ufficializzazione tematiche scelte dagli alunni per il percorso multimediale per 

gli esami di stato 
6. Varie ed eventuali. 

Nei primi 45 minuti i punti saranno trattati dai soli docenti. Nei successivi quindici minuti parteciperà la 
componente genitoriale del Consiglio di Classe e il coordinatore di classe metterà i signori genitori al 
corrente della situazione generale della classe e delle attività svolte. 

I Consigli di Classe si svolgeranno online su piattaforma Google Meet. I coordinatori di classe 
provvederanno a comunicare tramite registro elettronico ai docenti e ai rappresentanti dei genitori il 
nickname della stanza virtuale nella quale avrà luogo la riunione e la modalità di partecipazione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ing. Roberto Diana 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c.2, D.lgs. 39/93 
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