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Comunicazione n.99/1 Monte San Giovanni Campano     02/02/2022 

- Ai Docenti 
- Al DSGA 

- Al sito web 

Oggetto: riunione Consigli di classe scuola secondaria di 1° grado Anitrella/Colli. 
 

I Consigli di classe sono convocati, in modalità on-line su piattaforma digitale d’istituto Goto meeting nelle 
date e negli orari di seguito riportati: 
 
Lunedì 07/02/2022 

 

 Classe 1A orario 14.00 /14.30 coordinatore Bianchi P. segretario Villella F. 
 Classe 2A orario 14.30 /15.00 coordinatore Paglia D. segretario Parravano I. 
 Classe 3A orario 15.00 /15.30 coordinatore Parravano I. segretario Massessi E. 

      

 Classe 2B orario 15.30 /16.00 coordinatore Caldaroni A. segretario De Panfilis C. 
 Classe 3B orario 16.00 /16.30 coordinatore Mastroianni A. segretario Belli T. 

 
Mercoledì 09/02/2022 

 

 Classe 3C orario 14.30 /15.00 coordinatore  Reali A. segretario Polselli G. 

 Classe 1C orario 15.00/15.30 coordinatore Perna N. segretario Arduini L. 
 

 
Ordine del giorno: 

 

1. Andamento didattico disciplinare. 

2. Valutazione degli apprendimenti disciplinari. 

3. Proposte per i giudizi coordinati di fine quadrimestre, del profitto e del comportamento, per ciascun 
alunno. 

4. Scrutinio 1° quadrimestre 2021/22 determinazioni. 
 

I   docenti sono   tenuti    ad      inserire   preventivamente   le   proposte   di valutazione quadrimestrale 
afferenti alla disciplina insegnata nell’apposita   area   del       registro elettronico, almeno due giorni prima 

della riunione.  I   giudizi   complessivi   riguardanti      l’apprendimento  e  il comportamento saranno  presentati 
e illustrati dal docente coordinatore. A seguire le operazioni di scrutinio. La documentazione educativa 

riguardante la relazione coordinata sull’andamento didattico -  disciplinare e i verbali di ogni Consiglio 
di classe, debitamente compilati devono essere trasmessi con immediatezza all’indirizzo mail: 
admin@secondocomprensivomonte.edu.it 

 

*Il link per l’accesso alla piattaforma Goto meeting sarà inviato agli account d’Istituto di ogni 

docente. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof.Fabio Giona 
Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del 
D.L. 39/93 


