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Carbonia, 28 ottobre 2022 

 

Circolare n. 080 

 

 A tutto il Personale Docente e non Docente  

Scuola Secondaria I Grado “Satta” 

Ai neoeletti Rappresentanti dei genitori 

Al sito Web 

Al D.S.G.A. 
     

 

 

 

 
Oggetto: Convocazione Consigli di Classe – mese di novembre 

 

I Consigli di Classe della Scuola Secondaria di I Grado “S. Satta” sono convocati, in modalità 

videoconferenza, nei giorni e negli orari indicati nella tabella seguente: 

 

 

GIORNO CLASSE ORARIO 

Lunedì 

07/11/2022 

1D 

Dalle ore 15.00 alle ore 16.00  

(ore 15.45 _ ingresso dei rappresentanti dei genitori nella 

videoconferenza) 

2D 

Dalle ore 16.00 alle ore 17.00  

(ore 16.45 _ ingresso dei rappresentanti dei genitori nella 

videoconferenza) 

1E 

Dalle ore 17.00 alle ore 18.00  

(ore 16.45 _ ingresso dei rappresentanti dei genitori nella 

videoconferenza) 

Martedì 08/11/2022 

1A 

Dalle ore 15.00 alle ore 16.00  

(ore 15.45 _ ingresso dei rappresentanti dei genitori nella 

videoconferenza) 

2A 

Dalle ore 16.00 alle ore 17.00  

(ore 16.45 _ ingresso dei rappresentanti dei genitori nella 

videoconferenza) 

3A 

Dalle ore 17.00 alle ore 18.00  

(ore 17.45 _ ingresso dei rappresentanti dei genitori nella 

videoconferenza) 

1B 

Dalle ore 18.00 alle ore 19.00  

(ore 18.45 _ ingresso dei rappresentanti dei genitori nella 

videoconferenza) 

2B 
Dalle ore 19.00 alle ore 20.00  

(ore 19.45 _ ingresso dei rappresentanti dei genitori nella 
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videoconferenza) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercoledì 

 09/11/2022 

3B 

Dalle ore 15.00 alle ore 16.00  

(ore 15.45 _ ingresso dei rappresentanti dei genitori nella 

videoconferenza) 

1C 

Dalle ore 16.00 alle ore 17.00  

(ore 16.45 _ ingresso dei rappresentanti dei genitori nella 

videoconferenza) 

2C 

Dalle ore 17.00 alle ore 18.00  

(ore 17.45 _ ingresso dei rappresentanti dei genitori nella 

videoconferenza) 

3C 

Dalle ore 18.00 alle ore 19.00  

(ore 18.45 _ ingresso dei rappresentanti dei genitori nella 

videoconferenza) 

 

per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta; 

2. Insediamento dei rappresentanti dei genitori; 

3. Illustrazione della programmazione; 

4.        Andamento didattico disciplinare periodo iniziale 

5. Monitoraggio intermedio della programmazione curricolare; 

6. Attività curricolari ed extra – curricolari ed eventuali integrazioni; 

7. Eventuali Visite guidate e viaggi di istruzione. 

 

Le videoconferenze si terranno all’interno delle Classroom create, per ciascun Consiglio di Classe, 

nella GSuite istituzionale.     

 

In caso di assenza della Dirigente sono delegata a presiedere i docenti Coordinatori di classe.  

Verbalizzeranno i docenti individuati in sede di Collegio. 

 

La presente circolare ha validità ai fini della convocazione dei neo eletti genitori Rappresentanti di 

classe. 

 

f.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Giovanna Carta 

(Firma autografa omessa, ai sensi dell'art. 3 c. 2 del. D. Lgs. n. 39/1993) 
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