
 

                                                                                                                  Farra di Soligo, 4.01.2021 

                                                                                    Ai Docenti della Scuola Secondaria 

                                                                                    Farra di Soligo 

                                                                                    Ai rappresentanti dei Genitori  

                                                                                    Scuola Secondaria 

                                                                                    Farra di Soligo 

                                                                                    Atti- Sito Web 

 

 

Oggetto: Convocazione Consigli di classe Scuola Secondaria-mese di gennaio2021. 

 

Si comunica che sono convocati i Consigli di Classe, che si svolgeranno in modalità di 

videoconferenza secondo l’orario sotto riportato, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

 

1.Situazione della classe in generale e analisi dei singoli casi (i singoli casi saranno trattati 

solo in presenza dei docenti); 

2.Raccolta dati per la formulazione del giudizio di comportamento e del giudizio globale; 

3.Criteri di Valutazione degli apprendimenti sia in presenza che in modalità di DDI 

(presentazione ai genitori della conferma dei i criteri adottati e inseriti nel Ptof e nel sito 

della scuola); 

4.Attività di Ed. Civica effettuate e programmazione per il secondo quadrimestre; 

5.Formulazione del giudizio orientativo (per le sole classi terze) 
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ISTITUTO COMPRENSIVO di FARRA DI SOLIGO 

Scuola dell’Infanzia – Primaria – 

Secondaria di 1°grado 

Via Brigata Mazzini, 72 - 31010 COL SAN 

MARTINO (TV) 

Telefono 0438/898145 – Fax 0438/898141 

www.icfarra.edu.it 

E-MAIL: tvic84300n@istruzione.it – 

TVIC84300N@pec.istruzione.it 

Cod. Fisc.  n° 83006030262 
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Lunedì 

11 gennaio 

14:30 – 15:45 
15:30 – 15:45 3B 

 

15:45 – 17:00 

 

16:45 – 17:00 2B 

 

17:00 – 18:15 18:00 -18:15 1B 

Mercoledì 

13 gennaio 

14:30 – 15:45 
 

15:30 – 15:45 3D 
 

15:45 – 17:00 

 

16:45 – 17:00 2D 

 

17:00 – 18:15 18:00 -18:15 1D 

Venerdi   

15 gennaio 

14:30 – 15:45 
 

15:30 – 15:45 3A 

 

15:45 – 17:00 

 

16:45 – 17:00 1A 

 

17:00 – 18:15 18:00 -18:15 2A 

Lunedì 

18 gennaio 

14:30 – 15:45 
 

15:30 – 15:45 2C 

 

15:45 – 17:00 

 

16:45 – 17:00 3C 

 

17:00 – 18:15 18:00 -18:15 1C 

 

L’avvio della videoconferenza è a cura del Coordinatore/trice di classe che 5 minuti prima dell’inizio 

di ciascuna riunione invierà tramite email istituzionale ai docenti e alla dirigente scolastica il link per 

partecipare: la riunione sarà coordinata dal Coodinatore/trice solo in assenza della Dirigente 

Scolastica. 

Nel solo caso di assenza della Dirigente Scolastica il Coordinatore/trice del consiglio di classe dovrà 

individuare, tra i docenti presenti, il docente che fungerà da segretario, con funzioni verbalizzante, 

della seduta.   

Dopo la trattazione di tutti i punti all’o.d.g da parte dei docenti, Il Coordinatore/trice del singolo 

consiglio di classe inviterà i rappresentanti dei genitori della classe , secondo l’orario del prospetto di 

cui sopra, inviando il link  alla email depositata agli atti della scuola da ciascuno di loro. Il 

Coordinatore/ Coordinatrice della singola classe effettuerà una breve sintesi ai genitori dei punti 1, 3 

e 4 per dare la possibilità ai genitori di intervenire.  

 

Cordiali saluti 

  

  

La Dirigente Scolastica 

Salvatrice Faraci 

 


		2021-01-04T20:12:35+0100
	FARACI SALVATRICE




