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CIRCOLARE n. 168 

 

PALADINA, 24.02.2022 

        

                                                                                                            AI DOCENTI 

                                                                                      DELLA SCUOLA SECONDARIA 

 

AL SITO WEB 

      

Oggetto: CONVOCAZIONE CONSIGLI DI CLASSE APERTI AI GENITORI – 

SECONDARIA IN VIDEOCONFERENZA  

Con modalità on-line si convocano i Consigli di Classe  secondo il seguente calendario:  

 

Data/ora LUNEDI 14 MARZO 2022 

1hCdC + 1⁄2h genitori 

MARTEDI 15 MARZO  2022 

1hCdC + 1⁄2h genitori 

 
MERCOLEDI 16 MARZO 2022 

 

1hCdC + 1⁄2h genitori 

15.00-16.30 2C 2A - 1D 2B 

16.30-18.00 3C 3A 3B – 3D 

18.00-19.30 1C 1A 1B 

per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:  

PRIMA PARTE SOLO DOCENTI 

1. Lettura del verbale della seduta precedente 

2. Analisi andamento didattico-disciplinare degli alunni  

3. Coordinamento interventi specifici (di recupero, didattici, motivazionali, ecc.) per 

alunni in difficoltà 

4. Eventuali attività integrative (progetti, interventi esperti) 

5. Varie ed eventuali 
SECONDA PARTE – CON I GENITORI  

1. Analisi andamento didattico-disciplinare della classe  

Si utilizzerà l’applicativo “Hangout Meet” che permetterà la contemporanea videoconferenza tra tutti i 

partecipanti.   
Si invita ogni coordinatore ad organizzare l’evento, coordinarlo ed invitare i docenti del 

proprio cdc, tramite la casella di posta elettronica personale @icpaladina.it;  e creare un nuovo 

evento per invitare  i genitori  della classe per la seconda parte del Consiglio di  Classe. 

Per la doverosa tutela della privacy di quanto trattato si ricorda che: ∙ 

- Gli accessi saranno consentiti solo con l’account istituzionale  

- I partecipanti parteciperanno con modalità che non permettano ad esterni di ascoltare quanto trattato 

(es. locale riservato, cuffie, ecc.)  

I verbali verranno salvati e stampati per riportarli nei registri scolastici.  

 

                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Giovanni Carlo Vezzoli  
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