SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO “C. BATTISTI – FERRARIS” - Via Pozzo Marrone, 84 - 76011 BISCEGLIE (BT)
BAMM29100T - Tel/Fax.080/3924427 - Cod. fisc. 92069490727 - www.battisti-ferraris.gov.it
E-mail: BAMM29100T@istruzione.it; BAMM29100T@pec.istruzione.it
Circ. n. 44
Bisceglie, 16 novembre ’20
Ai sigg.ri docenti
Ai sigg.ri genitori rappresentanti di classe
Sul sito Web della scuola

OGGETTO: Convocazione consigli di classe di novembre 2020.
Si comunica ai Sigg. docenti che, con qualche modifica rispetto al Piano annuale delle attività per
l’a.s. 2020– 2021 (resasi necessaria per esplicita richiesta dei docenti), dal 23 al 30 novembre
2020, si terranno on line su piattaforma Google Meet i consigli di classe con la presenza dei genitori
rappresentanti (nell’ultimo quarto d’ora) secondo il seguente prospetto:
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1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Situazione didattico-disciplinare della classe;
3. Predisposizione del PDP per alunni con DSA e BES;
4. Intese per la Programmazione di classe a.s. 2020/2021 e per il Progetto Ed. civica I e II
quadrimestre;
5. Consiglio orientativo (solo per le terze);
6. (In presenza dei genitori) Situazione generale della classe.

Saranno i sigg.ri coordinatori di classe a convocare on line i consigli, avendo cura di creare due
stanze virtuali: una, nei primi 45 minuti, con la sola presenza dei docenti e l’altra, negli ultimi 15
minuti, con docenti e genitori rappresentanti di classe.
L’elenco dei rappresentanti di classe è presente sul sito della scuola, nella home page. La
convocazione dei genitori dovrà essere fatta sull’account istituzionale dei loro figli.
Si ricorda che i docenti del team digitale saranno a disposizione di chi vorrà chiarimenti in merito alla
doppia convocazione.
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