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Istituto Comprensivo di Coreglia Ant.iii
Via Nazionale, 120 55025 Ghivizzano (LU)

Tel 0583/77027 Fax 0583/77062

e mail Iuic821009@istruzione.it
RI. 93003010464 God. MIN. LUIC821009

Ai docenti della Scuola Secondaria di Igrado "G. Ungaretti"

ai Sig.ri/re Rappresentanti dei genitori

all'Albo

al Sito Web

Oggetto: Convocazione di Consigli di classe, Maggio 2022 in modalità on-line.

Si informano i destinatari della presente nota che i Consigli di Classe in oggetto si svolgeranno
come da calendario di seguito riportato, con il seguente Ordine rfel Giorno:

1) Verifica del lavoro svolto in riferimento agli itinerari educativi e formativi;

2) Verifica della programmazione per BES, DSA, e/o sostegno;

3) Adozione e conferma dei libri di testo per l'A.S. 2022 / 2023.

4) Uscite didattiche del mese di Maggio 2022, alla luce dell'aggiornamento del Piano
ministeriale per la prosecuzione dell'A. S. 2021 / 2022.

5) Esami di Stato del I ciclo di istruzione. D. M. n.64 del 14 Marzo 2022.

6) Varie ed eventuali.

1 genitori Rappresentanti di classe riceveranno preventivamente il link per poter accedere alla
riunione nell'ultimo quarto d'ora di ogni consiglio.
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CALENDARIO DEI CONSIGLI DI CLASSE:

mercoledì 4 MAGGIO:

•  14:30-15:451 A

•  15:45-17:0013

17:00-18:15IIA

LUNEDI 9 MAGGIO:

•  14:30-15:45 IC

•  15:45-17:00 II C

•  17:00-18:151118

MERCOLEDÌ II MAGGIO:

•  14:30-15:45111 A

•  15:45-17:00118

Tutti i Consigli di classe si svolgeranno in modalità telematica attraverso la piattaforma di Istituto
Teams Microsoft Office 365.

Si ricorda che:

•  Una volta fatto ingresso nella riunione on-line dovrà essere segnalata la propria
partecipazione, in modo da rendere possibile la rilevazione delle presenze e delle eventuali
assenze.

•  L'intervenuto/a dovrà utilizzare un mezzo di collegamento che permetta al Presidente del
C.d.C., di accertare l'identità e la legittimazione degli interventi.

•  I partecipanti sono tenuti al segreto d'ufficio per quanto previsto dalla normativa vigente e al
rispetto delle norme in materia di privacy.
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Nel caso di nuove adozioni, i docenti interessati comunicheranno via e-mail alla attenzione
del personale dell'ufficio di "Segreteria didattica", entro e non oltre le ore 12 di Giovedì 12
Maggio 2022, il titolo del nuovo testo, indicando: Disciplina; Classe/i; Sezione/i; Codice
volume; Autore/i; Editore; Prezzo; se da acquistare o consigliato, e contestualmente
invieranno la Relazione che sarà inserita in Area Docenti, affinché tutti i medesimi possano
leggerla prima del collegio dei Docenti, previsto per il giorno Martedì 17 Maggio 2022, per
delibera.

Ghivizzano (LU), 23 Maggio 2022

La D. S., Profssa Alessandra Giornellì

Il docentefiduciario di Plesso déTla SSl, Prof. Riccardo Risaliti
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