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Circ alunni n. 83     Ai Rappresentanti di Classe 

Circ. docenti n. 137    Ai Docenti delle scuole secondarie di I grado 

         Sede     

Oggetto: Convocazione Consigli di Classe:     

Come da Piano annuale delle attività i Consigli di Classe sono convocati in videoconferenza secondo il 

calendario: 
 

Data  Orario inizio docenti/Classe 

Mar 4 maggio 14.30 

2B Cittiglio 

15.30 

3B Cittiglio 

16.30 

1B Cittiglio 

14.30 

1A Cocquio 

15.30 

2A Cocquio 

16.30 

3A Cocquio 

Gio 6 maggio  15.30 

2B Gemonio 

16.30 

3B Gemonio 

Mar 11 maggio 14.30 

1A Gemonio 

15.30 

2A Gemonio 

16.30 

3A Gemonio 

Gio 13 maggio 14.30 

1A Cittiglio 

15.30 

2A Cittiglio 

16.30 

3A Cittiglio 

14.30 

1B Cocquio 

15.30 

2B Cocquio 

16.30 

3B Cocquio 

 

per  discutere il seguente ordine del giorno: 

 solo docenti (primi 45 minuti) : 

1) Verifica programmazione/progettazione e situazione didattico- disciplinare della classe  

2) Compilazione lettera alla famiglia degli alunni che presentano una situazione problematica 

3) Conferme e nuove adozioni libri di testo a.s. 2021/22 da parte di ogni singolo docente sull’apposito 

elenco, debitamente compilato e sottoscritto, distinto per classe, già inviato dalla segreteria. Si precisa che 

ogni nuova adozione dovrà essere accompagnata da apposita relazione sottoscritta dal docente di 

disciplina della Classe. 

4) Varie ed eventuali 

 Con genitori rappresentanti di classe (ultimi 15 minuti): 

5) Relazione da parte del coordinatore di quanto emerso nella prima fase. 

6) Delibera conferme e nuove adozioni libri di testo a.s.2021/22. 

7) Approvazione verbale      

8) Varie ed eventuali.  

 

I coordinatori di classe comunicheranno il link per la videoconferenza 

 

Entro lunedì 17 maggio 2021 i docenti predisporranno, sottoscriveranno e consegneranno al responsabile di plesso il 

mod 011 per ciascun testo di nuova adozione e compileranno e sottoscriveranno l’apposito elenco per Scuola/Classe,  

trasmesso in allegato alla presente circolare indicante i seguenti dati: 

Materia/disciplina – Codice Volume – Autori – Titolo –sottotitolo – Volume – Editore – Prezzo con l’indicazione: 

Nuova adozione – Da acquistare e da sottoscrivere a cura dei docenti. 

Si prega di verificare scrupolosamente online (sui siti delle case editrice e/o dell'AIE) il codice e il prezzo di ogni 
volume. Qualunque errore potrebbe comportare maggior lavoro alla segreteria e indicazioni errate per gli acquisti da 

parte delle famiglie. 

 
                                                                            La Dirigente Scolastica 

            Eliana Frigerio 
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