
      ISTITUTO COMPRENSIVO “GIUSEPPE GRASSA” 
Via L. VACCARA n. 25 -91026 MAZARA DEL VALLO (TP) 

Tel. 0923908438 (Sede Centrale via Vaccara) - 0923941086 (Sede via Gualtiero) 

 
Cod. TPIC843007- Cod.fiscale 91036660818 

e-mail tpic843007@istruzione.it - PEC tpic843007@pec.istruzione.it 

SITO WEB www.scuolagrassa.it 

 
 
 
 

Prot.n.83 Mazara del Vallo, 10/01/2022 

 

Circ.n.103 /Ist 

Ai Sigg. Docenti della Scuola Secondaria 

Di Primo Grado 

 
Ai Sigg. Genitori rappresentanti di classe 

Al D.S.G.A. 

 
All’Albo-Sito 

 

 

Oggetto: Convocazione online dei consigli di classe della Scuola Secondaria di I grado con la 

componente genitori 

Si comunica alle SS.LL che nei giorni di martedì 18, mercoledì 19, govedì 20 e venerdì 21 gennaio 2022 

sono convocati, in modalità telematica, i Consigli di Classe tecnici e i Consigli con la presenza dei 

Rappresentanti dei genitori, secondo il calendario di seguito indicato per discutere i seguenti punti 

all’o.d.g.: 

CONSIGLIO TECNICO (solo docenti) 

 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2.  Verifica attività svolte; 

3. Calendarizzazione e modalità di somministrazione delle prove parallele di verifica fine quadrimestre simil 

Invalsi; 

4. Andamento didattico e disciplinare; 

5. Esame dei casi problematici (report finalizzato al contrasto della dispersione scolastica); 

6. Progettazione attività educativo- didattiche della classe; 

7.   Percorso metodologico-didattico in caso di applicazione della DDI (Didattica Digitale 

Integrata); 

8. Socializzazione del modulo per la comunicazione alle famiglie di eventuali insufficienze;  

9. Adesione a progetti curricolari, extracurricolari, concorsi e gare; 

10. Varie ed eventuali. 

  

CONSIGLIO di CLASSE (docenti e rappresentanti dei genitori, durata: 15 minuti) 

 
1. Calendarizzazione e modalità di somministrazione delle prove parallele di verifica fine quadrimestre simil 

Invalsi; 

2. Illustrazione della situazione didattico-disciplinare della classe; 

3. Illustrazione del percorso metodologico-didattico in caso di applicazione della DDI 

(Didattica Digitale  Integrata); 

4. Adesione a progetti curricolari, extracurricolari, concorsi e gare; 

5. Varie ed eventuali. 
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Si ricorda che i link di accesso ai Consigli di Classe sono pubblicati nell’area riservata ai docenti 

della home d’Istituto. I link di accesso ai Consigli di Classe per i genitori eletti rappresentanti di 

classe verranno trasmessi con apposita comunicazione. La presente circolare è valida come notifica. 

Si evidenzia che ogni link è riservato ai soli membri effettivi del Consiglio di Classe ed è fatto 

divieto di divulgazione dello stesso e di registrazione e di diffusione della riunione. 

Il segretario del Consiglio procederà con l’identificazione di tutti i componenti e prenderà nota degli 

assenti, verificando la sussistenza del numero legale - quorum strutturale. Il segretario altresì 

prenderà nota delle espressioni di voto, che potranno essere formulate per espressione diretta 

durante la videoconferenza. Si consiglia di accedere all’ambiente della videoconferenza cinque 

minuti prima dell’inizio della riunione, rispettando la Netiquette della rete. 

È essenziale ad esempio chiudere il microfono se non si parla e contattare telefonicamente o con 

messaggistica il/la segretario/a se si dovessero verificare difficoltà di connettività. 

In caso di assenza o di impedimento del Dirigente Scolastico, è delegato a sostituirlo in qualità di 

Presidente del Consiglio di Classe il docente Coordinatore o, in sua assenza, il docente con più 

anzianità di servizio. 

 

 

MESE Consigli di classe gennaio 2022 
GIORNO Ma 18 Mer 19 Gio 20 Ven 21 

ORA 15:00/16:00 1A 1E 2B 1G 

15:30/16:30 1H 1C 1I  

16:00/17:00 2A 2E 3B 2G 

16:30/17:30 2H 2C 2I  

17:00/18:00 3A 3E  3G 

17:30/18:30 3H 3C 3I  

Ultimo quarto d’ora con i rappresentanti dei genitori 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Mariella Misuraca 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo3, comma 2, del D.lgs n.39 del 1993) 


