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Ai Genitori eletti rappresentanti nei C.C. 

Personale Docente 

Scuola secondaria di I grado 

Loro Sedi 

DSGA 

ATTI  

SITO 
 

OGGETTO : CONVOCAZIONE CONSIGLI  DI CLASSE   MESE DI DICEMBRE 2021  ED INSEDIAMENTO GENITORI 

ELETTI IN SENO AI CONSIGLI DI CLASSE. 

      Si informano quanti in indirizzo che, giusto quanto previsto dal piano delle attività, sono convocati i Consigli di 

Classe in sede tecnica secondo il seguente Ordine del Giorno e Calendario.  Il Coordinatore di Classe dovrà 

presentare/relazionare  in sede collegiale sulla coordinata predisposta sui piani disciplinari. Negli ultimi 15’ di ogni 

singolo consiglio/ classe saranno ammessi i genitori eletti per il loro insediamento  ed il mandato di rappresentanza. I 

Consigli si terranno in remoto con le seguenti modalità di accesso attraverso Classroom. 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Analisi su situazione didattica e disciplinare I periodo 

2. Programmazione di classe  ( a cura del Coordinatore) 

3.  Programmazione inter/multidisciplinare ( secondo periodo) 

4. Pianificazione annuale ampliamento dell’offerta formativa, progetti extracurricolari, possibili visite guidate  

5. Iniziative varie su indicazione del Consiglio di Classe 

6. Orientamento classi III sintesi e prosieguo 

7. Varie ed eventuali 

CALENDARIO 

GIOVEDI’ 16 DICEMBRE 

1^A ore 15,00/15,45; 2^A ore 15,45/16,30; 3^A ore 16,30/17,15; 1^B ore 17,15/18,00; 2^B ore 18,00/18,45;                     

3^B ore 18,45/19,30.                                                                                                                                                                    

VENERDI’ 17 DICEMBRE                                                                                                                                                                            

1^I ore 15,00/15,45; 2^I ore 15,45/16,30; 3^I ore 16,30/17,15; 1^C ore 17,15/18,00; 2^C ore 18,00/18,45;                  

3^C ore 18,45/19,30.                                                                                                                                                                                   

SABATO 18 DICEMBRE                                                                                                                                                      

1^G ore 15,00/15,45; 2^G ore 15,45/16,30; 3^G ore 16,30/17,15.                                                                                                                                                                             

I docenti di classe, i coordinatori , i responsabili di plesso avranno cura ,con ogni strategia ritenuta utile, di avvisare i 

genitori interessati alla partecipazione ai consigli. 

 

 



 

 

VADEMECUM PER L’ACCESSO ATTRAVERSO G-SUITE (CLASSROOM) 

ACCEDERE A G-SUITE CON CREDENZIALI DEL PROPRIO FIGLIO GIA’ COMUNICATE 

  

 

 

 

Per dispositivi Mobile(Smartphone o Tablet), è necessario scaricare l’app di classroom e e l’app meet,, inserendo le 

credenziali della piattaforma g-suite come sopra indicato, per accedere alla videoconferenza basta clizzare sull’icona 

della telecamera presente in alto a destra come di seguito in figura. 

Una volta avviata l’app basta cliccare sull’icona “telecamera”  

 

L’animatore digitale Prof. Crea Giovanni sarà disponibile per tutta la durata dei CDC  per qualsiasi problema 

tecnico 

La pubblicazione della presente sul sito istituzionale della scuola assume carattere formale di avvenuta notifica agli 

interessati.  

Sicuro della fattiva presenza e puntualità di ciascuno, porgo cordiali saluti. 

                                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                Dott. Giuseppe Romeo 
                                                                                                                (Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)     

 

Dal pannello in alto a destra 

cognome.nome.sezione@icbagnara.edu.it  

 

Cliccare sulla griglia di nove cerchietti  

Selezionare l’app Classroom 
Selezionare l’app Classroom 

Una volta entrati nella Classroom di 

appartenenza a sinistra della pagina è 

presente il tasto “partecipa” per entrare 

in videoconferenza 

 

Cliccare sull’icona della 

telecamera per chiedere la 

partecipazione 

mailto:cognome.nome.sezione@icbagnara.edu.it

