
 

Tropea, 30/12/2020                                                                                             

Ai Sigg. Docenti della Secondaria di I grado; 

Ai rappresentanti dei genitori 

Alle famiglie; 

 Al DSGA; 

Al team digitale;       

Al responsabile del Registro elettronico, sign. A. Pugliese                                                                                                                               

Oggetto: convocazione consigli di classe della scuola secondaria a norma del Piano annuale delle attività 

del 22 settembre 2020  

 

Gli OO.CC. di cui all’oggetto sono convocati per come di seguito indicati via Meet 

In sede tecnica (40 minuti) 

1. Analisi della situazione didattico/disciplinare con riguardo alle risultanze delle verifiche, al clima di 

classe e a eventuali criticità monitoraggio della regolare frequenza degli alunni, del rispetto del 

Regolamento d’Istituto, del Patto di Corresponsabilità, del Regolamento DDI (es. netiquette); 

2. Compilazione del consiglio orientativo a cura del coordinatore su REL ; 

3. Regolarità della frequenza e provvedimenti disciplinari in séguito ad assenze di massa; 

In sede allargata con i rappresentanti dei genitori (20 minuti): 

4. Relazione sul punto 1 all’odg e relativi sottopunti (avuto riguardo ai segreti d’ufficio/privacy) con 

tematizzazione sulla regolarità della frequenza e sull’orientamento in uscita; 

5. Varie ed eventuali. 
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I docenti coordinatori di classe genereranno il link per la convocazione della seduta e verbalizzeranno la 

seduta del proprio consiglio di classe. 

COORDINATORI-SEGRETARI SCUOLA MEDIA TROPEA  

CLASSE IIIA PROF.SSA PUGLIESE TERESA  

CLASSE III B PROF.SSA LA ROCCA CATERINA  

COORDINATORI-SEGRETARI SCUOLA MEDIA DRAPIA 

CLASSE IIIA PROF.SSA FIUMARA MARIA ROSARIA  

COORDINATORI-SEGRETARI SCUOLA MEDIA ZAMBRONE  

CLASSE III A PROF. SSA ZAPPONE  

CLASSE III B PROF.MAZZITELLI ROBERTO 

Ciascun docente manterrà la riservatezza del suddetto link. 

Si rammenta che l'istituto della delega non prevede rinunce a norma del DLGS 297/94 (delega a presiedere 

in caso di assenza del dirigente scolastico). 

Si ricorda di verificare con il responsabile del REL, sign. A. Pugliese, la procedura per la compilazione del 

consiglio orientativo: → il docente coordinatore di classe accede con le proprie credenziali nel registro 

elettronico → scrutinio → consiglio orientativo (in alto a sinistra). 

Il docente coordinatore provvederà recapitare i consigli orientativi tramite REL ai genitori degli alunni della 

classe, che confermeranno l’avvenuta ricezione del documento per iscritto al coordinatore stesso (o tramite 

presa visione da REL). 

I verbali, dopo essere stati stampati, firmati e scansionati, verranno caricati nell'apposita area del REL, grazie 

al tutorial messo a disposizione dei coordinatori di classe da parte del team digitale. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco FIUMARA 

(art. 3 c. 2 DLGS 39/93)                                             


