
 

 

 
Circolare n. 149          
Borgo Faiti, 28/04/2021 

 

Ai docenti della SSPG 

Ai genitori rappresentanti delle classi della SSPG 

Al sito web 

 

 

 

Oggetto : Convocazione Consigli di Classe mese di maggio 

 

 

Si comunica che,  come da calendario allegato, sono convocati i Consigli di Classe, in modalità a distanza,  
aperti alla componente genitori,  per discutere del seguente O.d.G.: 
 
Fase 1 componente docenti in seduta tecnica durata 45 minuti : 
 

 Analisi dell’andamento didattico-disciplinare delle classi, con particolare riguardo alle situazioni 
problematiche; 

 Esito dei recuperi delle insufficienze; 

 Proposte adozioni libri di testo per le classi prime; 

 Conferma libri di testo in adozione per le classi seconde e terze; 
 

Per le classi terze  
 

 Proposte per l’assegnazione agli alunni delle tematiche per la stesura dell’elaborato per l’esame di 
Stato del primo ciclo di istruzione; 
 

 Varie ed eventuali 
 

Fase 2 apertura del Consiglio alla componente genitori ultimi 15 minuti : 
 

 Illustrazione ai genitori dell’andamento didattico-disciplinare; 
 Proposte dei genitori riguardo le adozioni dei libri di testo. 
 Varie ed eventuali. 

 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI 
 

 

 

GIORNO ORA  COORDINATORE CLASSE  

 

 

 
 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Comprensivo Statale N. 12  Borgo Faiti 

04100 – B.go Faiti (LT) – Via Frangipane snc 

C.F. 91124390591 –C.M. LTIC84900N 
Tel. 0773 258792 – Fax 0773 1871355 –- ltic84900n@pec.istruzione.it  

ltic84900n@istruzione.it  – http://www.icborgofaiti.edu.it 

                       Codice Univoco Ufficio UF2DEB  

IBAN:  IT89G0103014700000004358066 
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SEZIONE 

 
 

LUNEDÌ  
 03/05/2021 

15.00-16.00 PROF. VALENTINO 1A 

16.00-17.00 PROF.SSA 
DI MONACO 

2A 

17.00-18.00 PROF.SSA 
COTESTA 

3A 

 
 

MARTEDÌ  
04/05/2021 

15.00-16.00 PROF.SSA 
VALI 

1B 

16.00-17.00 PROF.SSA 
GALLO 

2B 

17.00-18.00 PROF.SSA  
PALOMBI 

3B  

 
 

 

 

Indicazioni operative : 
 
• per la videoconferenza verrà utilizzata l’applicazione google meet; 
• il docente coordinatore di classe creerà il link e lo invierà al dirigente scolastico, al consiglio di classe e ai 
rapp.ti di classe 5 minuti prima dell’avvio della seconda fase; 
• invierà il verbale della seduta del consiglio di classe sulla casella di posta istituzionale 
ltic84900n@istruzione.it  e al seguente indirizzo di posta elettronica ponticiello.maria@icborgofaiti.edu.it; 
 
Nel caso in cui la dirigenza non fosse presente, i coordinatori sono delegati a presiedere i consigli. 
Si consiglia di avviare la videoconferenza almeno 10 minuti prima dell’ora prevista dal calendario al fine di 
consentire di ottimizzare il tempo a disposizione. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 
 

 

 

  

 
 
 

 
  La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                        Dott.ssa Maria Ponticiello 
                                                                                                                      _____________________ 
                                                                                                                                                                       Firma autografa sostituita da 

Indicazione a mezzo stampa ai sensi 
Dell’art. 3, co. 2, del D. Lgs n. 39/93 
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