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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

Istituto Comprensivo Via Crivelli 

Via A. Crivelli, 24 - 00151 ROMA -  06/5826153 - fax 06/53279609 

rmic8f000g@istruzione.it – rmic8f000g@pec.istruzione.it 

http://icviacrivelli.gov.it/ 

Codice  Meccanografico: RMIC8F000G – C.F. 97713760581 
 

   ROMA, 3-03-2019 

                                                                                           Ai docenti della scuola secondaria “Arturo Toscanini” 
Ai Rappresentanti di classe  
Sito web 

Oggetto: Convocazione Consigli di classe–  mese di marzo. 

I consigli di classe della scuola secondaria “Arturo Toscanini” sono convocati in seduta ordinaria, 

secondo il calendario allegato, per discutere il seguente ordine del giorno:  

Prima mezz’ora solo docenti:  

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Andamento didattico disciplinare; verifica lavoro svolto - verifica azioni di recupero - 

ipotesi di lavoro periodo successivo. 

3. Valutazione degli alunni DVA e BES e DSA. 

4. Verifica attività di progetto- Progetti 2020-21. 

5. Conferme e/o proposte di adozione nuovi libri di testo a.s. 2020/2021- l’adozione sarà nel 

CDC di maggio . 

6. Solo per le classi terze : Invalsi - Esame di Stato -Certificazione delle competenze . 

7. Varie ed eventuali . 

 

Ultimi venti minuti –con i genitori :  

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Andamento didattico disciplinare; verifica lavoro svolto - verifica azioni di recupero - 

ipotesi di lavoro periodo successivo. 

3. Verifica attività di progetto. 

4. Conferme e/o proposte di adozione nuovi libri di testo a.s. 2020/2021- l’adozione sarà nel 

CDC di maggio . 

5. Solo per le classi terze : Invalsi - Esame di Stato -Certificazione delle competenze . 

6. Varie ed eventuali . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consigli di classe con i genitori 

(ultimi 20 minuti) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lunedì 9 marzo 

15.00 – 16.00 1D / 3E 

16.00 – 17.00 2D/ 2E 
17.00 – 18.00 3D/1E 

 

 

Martedì 10 marzo 

15.00 – 16.00 1B / 3F/ 1G 

16.00 – 17.00 2B/  2F/ 2G 
17.00 – 18.00 3B/  1F/ 1H 

 

 

Mercoledì 11marzo 

15.00 – 16.00 1A / 3C 

16.00 – 17.00 2A/  2C 
17.00 – 18.00 3A/  1C 
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I Consigli di classe saranno presieduti dal dirigente scolastico o , in sua assenza , dal 

coordinatore di classe. 

Si prega di posizionarsi i durante la riunione seguendo il criterio cosidetto “droplet”, cioè rispettando 

tra le persone  una distanza di almeno un metro . 

 

              Il Dirigente Scolastico 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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