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AVVISO 

 

Cittanova 28 Ottobre 2021  

Ai docenti della Scuola Secondaria di I Grado  

 

OGGETTO: Convocazione Consigli di Classe, di interclasse e intersezione – Insediamento dei  

                       genitori rappresentanti di classe 

 

Si comunica che sono convocati i consigli di classe, interclasse e intersezione secondo i seguenti 

calendari e modalità. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – modalità a distanza, mediante l’uso della piattaforma 

GSuite  

 

Ordine del giorno: 

▪ Insediamento dei genitori con interventi e proposte; 

▪ Analisi della situazione della classe e andamento didattico – disciplinare; 

▪ Programmazione educativa-didattica del consiglio di classe e presentazione schema nuovo 

P.E.I.  

▪ Varie ed eventuali 

 

Giorno Classe/i Orario inizio 

28.10.2021 

1a A - 1a D 14:30 

1a B - 2a D 15:00 

1a C - 2a B 15:30 

1a E - 2a E 16:00 

2a A - 2a C 16:30 

3a A 17:00 

3a B 17:30 

3a C 18:00 

3a D 18:30 
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I genitori eletti rappresentanti di classe della scuola secondaria dovranno collegarsi dalle ore 

15:00 alle ore 15:10 e saranno convocati tramite la piattaforma GSUITE ricevendo invito 

sull’account del proprio figlio/a. 

 

 

28.10.2021 ore 15:00 – 15:30 SCUOLA PRIMARIA plessi “MARVASI E SAN PIETRO” 

in presenza nei rispettivi plessi di appartenenza  

 

Ordine del giorno: 

▪ Insediamento dei genitori con interventi e proposte; 

▪ Analisi della situazione della classe e andamento didattico – disciplinare; 

▪ Programmazione educativa-didattica del consiglio di classe e presentazione schema nuovo 

P.E.I.  

▪ Varie ed eventuali 

 

 

28.10.2021 ore 15:00 – 15:30 SCUOLE DELL’INFANZIA (tutte)  

in presenza nei rispettivi plessi di appartenenza  

 

Ordine del giorno: 

▪ Insediamento dei genitori con interventi e proposte; 

▪ Analisi della situazione della classe e andamento didattico – disciplinare; 

▪ Programmazione educativa-didattica del consiglio di classe e presentazione schema nuovo 

P.E.I.  

▪ Varie ed eventuali 

 

Si ricorda ai genitori convocati in presenza che per accedere ai locali scolastici dovranno essere 

muniti di green pass. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Maria Antonella Timpano) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n.39/93 


