
ComInt 98

Ai Docenti dell'I.I.S.S. “P. Mattarella – D. Dolci”

Agli alunni dell'I.I.S.S. “P. Mattarella – D. Dolci”

Ai genitri degli alunni per iltramite degli stessi

Al DSGA per gli adempimenti di competenza LORO SEDI 

Oggetto: Variazione  modalità di svolgimento Consigli di Classe per incontri scuola famigia di  gior-

no 11 novembre 2021

Si comunica alle SS.LL. che i Consigli di Classe per gli incontri scuola Famiglia di giorno 11 novembre, 

programmate in modalità mista, presenza e on line, in ottemperanza alle ordinanze sindacali emanate dai 

Sindaci dei Comuni di Alcamo e Castellammare del Golfo di chiusura delle Istituzioni Scolastiche a cau-

sa dell'allerta Meteo di giorno 11/11/2021   si volgeranno soltanto in modalità Web Conference.

Pertanto l'insediamento della componente alunni e genitori si attuerà in web conference, l'ordine 

del giorno e la modalità degli incontri scuola famiglia si svolgeranno come comunicato con comInt 

89.

Si precisa che le modalità dei Consigli di Classe già calendarizzati per i giorni successivi non subi-

ranno alcuna modifiche. Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.

Si precisa, altresì, che il coordinatore di classe avrà cura di inviare il link di partecipazione a docen-

ti , alunni e genitori.





Si ricorda che:

Ogni Consiglio di Classe avrà inizio all'orario indicato in tabella e che nella prima mezz'ora si svolgeran-

no i lavori così come indicato nell'odg (punti 1, 2, 3, 4 e 5 solo componente docenti; punti 6, 7 e 8 con 

la componente genitori ed alunni); conclusa questa prima fase, avranno inizio i colloqui scuola fami-

glia. 

Ordine del giorno:

1) Predisposizione Programmazione Pdp per alunni provenienti da altri Istituti (solo classi 
interessate);

2) Predisposizione redazione PFI (Classi prime professionali);
3) Redazione Patti Formativi alunni indirizzo serale;
4) Eventuale individuazione alunni meritevoli per partecipazione all'evento “Persona dell'anno” 

come già comunicato con comint 84;
5) Eventuale predisposizione PEI;
6) Insediamento componente alunni e genitori eletti nei Consigli di Classe;
7) Andamento didattico disciplinare;
8) Programmazione per recupero apprendimenti e suddivisione per gruppi classe (solo classe 1^N);
9) Incontri scuola famiglia (in web Conference)

Gli incontri con i genitori avverranno in modalità Web Conference secondo le seguenti modalità:
I genitori saranno ricevuti secondo l'ordine alfabetico con tempi contingentati da ogni coordinatore di 

classe al fine di poter soddisfare, entro i termini orari previsti, tutti i colloqui. Ogni coordinatore avrà cura 

di inviare alla email generale di classe (nomeclasse2022@mattarelladolci.edu.it) l'ordine temporale dei 

colloqui. 

I colloqui si svolgeranno a distanza utilizzando Meet e che i genitopri utilizzeranno per accedere il  

link inviato dal coordinatore di classe alla mail istituzionale del proprio figlio nella forma nome.co-

gnome@mattarelladolci.edu.it.

mailto:nomeclasse2021@mattarelladolci.edu.it
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DATA ORARIO ATTIVITA'

11/11/21 Ore 15,30 (3^I- 3^L)
Ore 17,00 (4^I- 4^L)
Ore 18,30 (5^I- 5^L)

Consigli di classe ed Incontri scuola-famiglia
Modalità Web Conference

F.To La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Caterina Agueci

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993


