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Ai docenti della Scuola Secondaria di Masate 

E p.c. al DSGA 
Al personale ATA 

Al sito web 
OGGETTO: Convocazione dei Consigli di Classe – gennaio 2021 

Con la presente si comunica che i Consigli di Classe della Scuola Secondaria di Primo Grado 
di Masate sono convocati a distanza, tramite la piattaforma Meet di G-Suite, nei giorni di seguito 
elencati e con il seguente ordine del giorno:  
1. Confronto delle programmazioni disciplinari e delle attività didattiche svolte in ciascuna disciplina; 
2. Andamento didattico e disciplinare generale della classe, con particolare riferimento alle situazioni 
problematiche, sia sotto il profilo del comportamento sia rispetto agli apprendimenti; 
3. Verifica dei P.E.I.; 
4. Verifica dei P.D.P. 

Giorno Data Orario Classe Link di accesso alla riunione 
 
Martedì 

 
19 gennaio 

14.30-15.45 III B meet.google.com/izi-vqey-yxy 

15.45-17.00 II B meet.google.com/jsv-kbrd-ker 

17.00-18.15 I B meet.google.com/oad-pxap-ucz 

 
Mercoledì  

 
20 gennaio 

14.30-15.45 III C meet.google.com/kyr-ihdj-iox 

15.45-17.00 II C meet.google.com/kow-tmqq-ujh 

17.00-18.15 I C meet.google.com/awa-kzay-kgg 

 
Giovedì 

 
21 gennaio 

14.30-15.45 I D meet.google.com/kyu-dgdp-ivy 

15.45-17.00 III A meet.google.com/wtt-oudy-vsv 

17.00-18.15 II A meet.google.com/mxu-jbts-pgs 

  18.15-19.30 I A meet.google.com/kxh-gomf-wzr 

Al fine di rendere la riunione la più efficiente possibile, ciascun docente è invitato a partecipare 
avendo già focalizzato quelli che a suo parere possono essere gli aspetti critici che ostacolano una 
matura azione didattica collegiale dei docenti del consiglio di classe. 
 I docenti assenti dovranno consegnare una relazione scritta ai coordinatori di classe. 
La suddetta relazione sarà allegata al verbale della riunione, che dovrà pervenire in 
Segreteria entro cinque giorni dall’incontro. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof.ssa Marta Marchetti 
  (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
   dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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