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Comunicazione n.   51 
Prot. n.   5879/6.2.p                                                                          

    Ai genitori 

        Al sito 

         

 

Oggetto: Convocazione Consigli di Classe Novembre 2020, Scuola secondaria di 

Primo grado “P. Paoli”. 

Sono convocati i Consigli di Classe del mese di Novembre 2020 aperti ai rappresentanti di 

classe dei genitori, secondo il calendario allegato, in modalità videoconferenza con Meet, 

con il seguente O.d.G: 

  

1.    andamento didattico e disciplinare della classe; 

2.    condivisione della Programmazione del C.d.c. A.S. 2020/21.  

  

Il coordinatore di classe provvederà a inviare il link per l’accesso alla riunione a tutti i 

componenti del C.d.c e ai Rappresentanti dei genitori. 

  

I tempi dei C.d.c saranno scanditi come di seguito:  

• 1^ Ora solo docenti per le classi prime e seconde;  

• 75 min. solo docenti per le classi terze; 

• 30 min. con i rappresentanti dei genitori eletti nei rispettivi consigli di classe. 
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Consigli di classe 9-12 /11/2020 – Aperti ai rappresentanti dei genitori 

  

Data lunedì  9/11 

Ore 15.00-16.30 classe 1A-1B 1a ora solo docenti e 30 min. rappresentanti dei Genitori  

Ore 16.30-18.00 classe 2A-2B 1a ora solo docenti e 30 min. rappresentanti dei Genitori 

Ore 18.00-19.45 classe 3A-3B 75 minuti solo docenti e 30 min. rappresentanti dei 
Genitori  

  

Data Mercoledì  11/11 

Ore 17.30-19.00 classe 1G  1a ora solo docenti e 30 min. rappresentanti dei Genitori 

  

Data Giovedì 12/11 

Ore 15.00-16.30 classe 1D-1F - 1a ora solo docenti e 30 min. rappresentanti dei Genitori 

Ore 16.30-18.00 classe 2D-2F - 1a ora solo docenti e 30 min. rappresentanti dei Genitori 

Ore 18.00-19.45 classe 3D-3F- 75 minuti solo docenti e 30 min. rappresentanti dei 
Genitori 

Data Lunedì 16 /11 



Ore 15.00-16.30 classe 2E-2C 1a ora solo docenti e 30 min. rappresentanti dei Genitori 

Ore 16.30-18.00 classe 1E -1C 1a ora solo docenti e 30 min. rappresentanti dei Genitori 

Ore 18.00-19.45 classe 3E-3C 75 minuti solo docenti e 30 min. rappresentanti dei 
Genitori 

 

 

 

 

La Dirigente scolastica 

prof. Anastasia Cantile 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93) 

 

 
 
 
 
 
 

 


