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Circ. n. 139

Milano, 26 marzo 2021

Ai docenti
Ai rappresentanti di classe dei genitori
Scuola secondaria di I grado
Al sito web

Oggetto: convocazione Consigli di Classe aperti
I Consigli di Classe aperti, previsti da calendario scolastico dal 12 al 16 aprile, sono convocati in modalità
videoconferenza nei giorni 27-28-29 aprile, come da calendario allegato, per discutere in merito ai seguenti
punti all’ordine del giorno:
Fase chiusa classi I-II (20 minuti)
• valutazione andamento didattico-educativo
Fase chiusa classi III (40 minuti)
• valutazione andamento didattico-educativo
• delibera assegnazione tematiche per l’elaborato di cui all’art. 3 dell’O.M. n. 52 del 03/03/2021
Fase aperta (*30 minuti)
• andamento didattico-educativo
• adozione libri di testo anno scolastico 2021/22

Per questioni legate alla connessione in videoconferenza, la fase aperta dei Consigli di Classe è ristretta ai soli
rappresentanti di classe dei genitori.
A tal riguardo, i rappresentanti di classe riceveranno al proprio indirizzo di posta elettronica dal coordinatore
di classe, prima della riunione, il link per accedere alla videoconferenza.
Tutti i coordinatori di classe sono contattabili all’indirizzo di posta elettronica istituzionale, nella forma
prof.cognome@convittolongone.edu.it
Auspicando la partecipazione di tutti i rappresentanti di classe alle riunioni, si porgono i più cordiali saluti.

Il Rettore/Dirigente Scolastico
Lorenzo Alviggi (*)
(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 dl.gs n. 39/93

Codici Meccanografici: Convitto MIVC01000Q
Scuola primaria MIEE30100X: plesso di via Olivetani MIEE301011 – plesso di via Vigevano MIEE301033
Scuola secondaria di I grado MIMM023005 – Liceo coreutico MIPS67000C
Codici Fiscali: Convitto 80099570154 – Scuole annesse 80108170152

CALENDARIO CONSIGLI DI CLASSE

Fase chiusa

Fase aperta*

Fase chiusa

Fase aperta*

Fase chiusa

Fase aperta*

ore 16:20-17:00

ore 17:00-17:30

ore 17:40-18:00

ore 18:00-18:30

ore 18.40-19.00

ore 19:00-19:30

martedì
27 aprile

classe 3^A

classe 2^A

classe 1^A

mercoledì
28 aprile

classe 3^B

classe 2^B

classe 1^B

giovedì
29 aprile

classe 3^C

classe 2^C

classe 1^C

