
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” 
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO 

VIA ENNA n° 7 - Tel. 0922/970439 
C.F. 80006700845 C.M. AGIC81000E-92010-LAMPEDUSA E LINOSA (AG) 

Ai docenti della Scuola Sec. I grado 
di Lampedusa e Linosa 

Al responsabile di plesso della scuola sec. di I grado Prof.ssa 
Prof.ssa De Giorgi Domenica Giuseppa 

Alla responsabile di plesso della sez. staccata di Linosa 
Prof.ssa Cavallaro Giuseppina  

Ai genitori della Scuola Secondaria di I grado 

OGGETTO: convocazione dei consigli di classe – Scuola Sec. di I grado 

Si comunica alle SS.LL. che sono convocati in videoconferenza i Consigli di classe in duplice 
componente della Scuola Sec. di I grado. 

Verranno discussi i seguenti punti all’ordine del giorno: 

solo docenti: 
1. Verifica andamento educativo-didattico; 
2. Alunni BES – stesura PDP/PEI; 
3. Rilevazione assenze; 
4. Iniziative e Progetti PTOF; 
5. Monitoraggio PAI e PIA; 
6. Ed. Civica: insediamento del coordinatore per l'Educazione Civica e organizzazione UDA 

interdisciplinari; 
7. Condivisione del Consiglio Orientativo per gli allievi delle classi terze (vedi allegati: tabella 

riepilogativa da allegare al verbale, consiglio orientativo personalizzato da inviare ai genitori). 

con componente genitori: 
1. Insediamento rappresentanti dei genitori neo-eletti; 
2. Presentazione piano attività e programmazione; 
3. Verifica andamento educativo-didattico; 
4. Iniziative e Progetti PTOF. 

Ogni coordinatore di classe genererà l’evento per la partecipazione in videoconferenza utilizzando 
l’applicazione GOOGLE MEET secondo il calendario di seguito riportato: 

La componente genitori e alunni parteciperà al meet 10 minuti prima della fine di ogni consiglio. I 
genitori riceveranno l’invito di partecipazione al meet sull’email istituzionale del/la proprio/a figlio/a. 
Per quanto concerne la stesura del verbale, la F.S. area 2, Prof.ssa Russo Anna, fornirà ai docenti 
coordinatori di classe il modello da compilare e inviare ai responsabili dei rispettivi plessi. Nelle giornate 
del 3 e del 4 dicembre 2020 i rientri pomeridiani delle classi a tempo prolungato e le lezioni individuali 

GIORNO CLASSE ORA Componente 
genitori

30 novembre Pluriclasse 
Linosa

ore 16.30-17.30 Ore 17:20 – 17:30

2 dicembre IA ore 19.00 - 20.00 ore 19:50 – 20:00

3 dicembre IB ore 15:00 – 16:00 ore 15:50 – 16:00

3 dicembre IC ore 16:00 – 17:00 ore 16:50 – 17:00

3 dicembre IIA  ore 17.00 -18.00  ore 17:50 – 18:00

3 dicembre IIB  ore 18.00 -19.00  ore 18:50 – 19:00

3 dicembre IIC ore 19.00 – 20.00 ore 19:50 – 20:00

4 dicembre IIIA ore 15.00 -16.00 ore 15:50 – 16:00

4 dicembre IIIB ore 16.00 -17.00 ore 16:50 – 17:00

4 dicembre IIIC ore 18.30 -19.30 ore 19:20 – 19:30



dell’indirizzo musicale coincidenti con i consigli sono sospesi; i docenti in servizio resteranno a  
disposizione in orario antimeridiano secondo le disposizioni della responsabile di plesso. 

Il Dirigente Scolastico Reggente 
Prof. Claudio Argento 

Firma autografa sostituita a mezzo stampo ai sensi dell’art. 3, comma 2 D. Lg. n. 39/9


