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Circolare 56      Milano, 26 Settembre   2020   

Ai Sigg. Docenti  

Ai Genitori 

della Scuola Secondaria Primo Grado 

E p.c. 

Alla Collaboratrice Vicaria Tiziana Spinelli 

All’Animatore digitale Adriana Grignani 

Al Sito – Sezione Circolari 

OGGETTO: Riunione Consigli di classe ed elezione dei rappresentanti dei genitori  
 
Tenuto conto delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, ,  

i Consigli di Classe della Scuola Secondaria di I Grado sono convocati, come da calendario sotto 

indicato,  tramite riunione video (utilizzando l’applicazione Google Meet della Piattaforma Scuola 365). 

Calendario  
 

 16.30 – 18.00 

(ultima mezz’ora aperto ai 
genitori 17-30 – 18.00) 

18.00 - 19.30 

(ultima mezz’ora aperto ai 
genitori 18.30 – 19.00) 

Lunedì 12 Ottobre  III^B III^C 

Martedì 13 Ottobre II^B II^C 

Mercoledì 14 Ottobre  III^A I^C 

Giovedì 15 Ottobre   II^ A  I^A 

Venerdì 16 Ottobre I^B  

 

Ordine del giorno: 

1) Andamento didattico e disciplinare 

2) Esiti delle prove di ingresso (solo classi prime) 

3) Programmazione annuale delle attività 

4) Visite guidate e uscite didattiche  

5) Attività integrative 

6) Individuazione precoce di casi di disagio scolastico  

7) Strategie di lavoro per alunni diversamente abili. 
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8) Strategie di lavoro per alunni NAI   

9) Strumenti compensativi e dispensativi per alunni  DSA e BES (compilazione scheda 
monitoraggio  BES) . 

Nell’ultima mezz’ora i consigli verranno aperti  ai  genitori e, a seguire, si terranno le elezioni dei loro 
rappresentanti, secondo le modalità che saranno rese note con successiva circolare. 

Ogni docente riceverà sulla GMail di Scuola 365 il link per accedere alla riunione e avrà cura di 

connettersi secondo l’orario previsto. 

Il verbale redatto durante il Consiglio di classe, secondo il modello allegato,  dovrà essere inviato via e-
mail all’indirizzo dirigente@comprensivosantambrogio.edu.it 

I docenti in servizio in prima ora vorranno far scrivere sul diario: “I Genitori sono invitati a 

prendere visione sul RE delle circolari n. 56 e 57 relative alle riunioni dei  Consigli di classe e 

alla  elezione dei rappresentanti dei genitori”. 

I Coordinatori/docenti vorranno successivamente verificare che la comunicazione sia stata 

firmata dai genitori. 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Milca Fiorella Granese) 
 
 
 
 
 

Allegati: Verbale consiglio di classe - Modulo Programmazione di classe – Scheda monitoraggio alunni BES- Scheda viaggi e uscite didattiche 
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