
 

 

 
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - PIZZO (VV) 

Istituto Tecnico Trasporti e Logistica 

Via Riviera Prangi  - Tel. 0963 534988 - C.F. 96027690799 - C.M. VVIC83300X 

mail: vvic83300x@istruzione.it - PEC: vvic83300x@pec.istruzione.it 

 

Pizzo li  17-11-2020                          Ai docenti dell’ITTL Nautico 

                                                                                                                                                    Albo/Sede/Sito Web 

Circolare n° 49 

Oggetto: Convocazione consigli di classe,  mese di  Novembre  2020 

Come previsto nel piano delle attività, si comunica ai docenti che sono convocati i Consigli di classe in modalità 

online - sulla Piattaforma GSuite tramite video riunione utilizzando l’applicazione Meet, presieduti dal Dirigente 

Scolastico o, in sua assenza permanente o momentaneamente, dal Coordinatore di classe e  con la  presenza della 

componente  dei rappresentanti dei genitori e degli alunni per  discutere i seguenti punti posti all’O.d.G.: 

 

1) Andamento didattico della classe e segnalazioni allievi con insufficienze in una o più materie,  

2) Andamento disciplinare della classe ed eventuali provvedimenti da adottare. 

3) Programmazione individuale in DDI e del consiglio di classe: verifica,  integrazione e/o modifiche 

4) Compilazione delle schede del  documento di valutazione intermedia (pagellini) 

5) Analisi della situazione  degli studenti che necessitano di interventi didattici personalizzati (BES, DSA) e 
adozione  di  eventuali ulteriori  PDP  

6) Comunicazione del referente e/o coordinatore di Educazione Civica 

7) Insediamento rappresentanti di classe  

8) Comunicazione del dirigente 

Giorno Mese Anno Classi Scuola Secondaria di II Grado Orario Ora 

   I Colonna  II Colonna Docenti Rappresentanti 

  

25 

Mercoledì 
Novembre 2020 

 5CMNA 14.30 – 15.30 15.15 

 5CMA 15.30 – 16.30  16.15 

 5CAIM 16.30 – 17.30 17.15 

 3CMNB 17.30 – 18.30 18.15 

  

26 

Giovedì 
Novembre 2020 

 3CAIMB 14.30 – 15.30 15.15 

1A 3CAIMA 15.30 – 16.30  16.15 

1B 3CMNA 16.30 – 17.30 17.15 

1C 3LOG/CMAart 17.30 – 18.30 18.15 

 

 

27 

Venerdì 

 

 

Novembre 

 

 

2020 

2B 4CAIM 14.30 – 15.30 15.15 

2D 4CMNB/CMAart 15.30 – 16.30  16.15 

2C 4CMNA 16.30 – 17.30 17.15 

2A  17.30 – 18.30 18.15 

I consigli di classe si svolgeranno secondo la seguente modalità: 

- i primi 45 minuti solo i docenti della classe 

- i secondi 15 minuti  i rappresentanti di classe   partecipano  al  consiglio di classe. 

Per la celerità dei vari consigli di classe  si  invitano i docenti a collegarsi all’applicazione Meet almeno 5 minuti prima 

dell’orario previsto.  I docenti entrano  nella piattaforma GSUITE/applicazione Meet con la propria email con indirizzo: 

n.cognome@itnauticopizzo.edu.it con il link della classe corrispondente tramite Classroom 

I rappresentanti genitori partecipano al consiglio utilizzando il link della classe tramite Classroom dei propri figli.  

I vari consigli di classe devono tassativamente  iniziare in orario e terminare in orario.  

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                Prof. Avv.  Francesco VINCI 
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