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Circ n° 158                       Chivasso, 03/03/2021 
 

 Ai Docenti Scuola Secondaria di I grado 
A tutti i genitori Scuola Secondaria di I grado 

- Via Marconi, 9 
- Castelrosso 

- AREA RISERVATA SITO 
 ATTI 

 
Oggetto: Consigli di classe mese di marzo 2021. 
 
Si trasmette il calendario dei consigli di classe del mese di MARZO, che si svolgeranno in modalità 
videoconferenza (ogni corso creerà la stanza dell’incontro e la comunicherà per tempo ai colleghi e alla 
DS): 
 

martedì 16 MARZO 2021 CORSO A CORSO C CORSO D CORSO H 

15:00/16:20 (dalle 16:00 con i genitori)  classe 2^ classe 1^ classe 3^ / 

16:20/17:40 (dalle 17:20 con i genitori) classe 1^ classe 3^ classe 1^ / 

17:40/19:00 (dalle 18:40 con i genitori) classe 3^ classe 2^ classe 2^ classe 1^ 
 

venerdì 19 MARZO 2021 CORSO B CORSO E CORSO F CORSO G 

15:00/16:20 (dalle 16:00 con i genitori)  classe 1^ classe 1^ classe 1^ classe 2^ 

16:20/17:40 (dalle 17:20 con i genitori) classe 2^ classe 2^ classe 2^ classe 1^ 

17:40/19:00 (dalle 18:40 con i genitori) classe 3^ classe 3^ classe 3^ classe 3^ 
 

O.d.g.: 

1. Lettura e approvazione del verbale precedente; 

2. programmazione educativa e didattica; 

3. andamento didattico-disciplinare della classe con particolare attenzione agli alunni in difficoltà e 

proposte di recupero; compilazione mod.348; 

4. individuazione e segnalazione degli alunni per i quali si rende necessaria convocazione della 

famiglia tramite lettera (eccessive assenze, profitto carente, …) 

5. revisione piano annuale delle attività individualizzate (alunni DVA – BES); 
6. varie ed eventuali. 

 

I docenti detteranno la seguente comunicazione ed il calendario a tutti i genitori per il tramite del diario:  
Tutti i genitori (rappresentanti e non) sono invitati a partecipare ai Consigli di Marzo. Si ribadisce 
l’importanza della partecipazione delle famiglie negli organi collegiali della scuola per una proficua 
collaborazione scuola-famiglia. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Giuseppa GIAMBIRTONE 

   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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