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Prot. n. 4394/A19       Granarolo dell’Emilia, 16/9/2021 

Comunicato n° 9/S             Ai docenti della scuola secondaria di I grado “Matteucci” 

            Al DSGA 

       Al personale ATA 

OGGETTO: Convocazione dei Consigli di Classe di settembre 2021: classi Seconde e Terze  

Si comunica che sono convocati i c.d.c della scuola secondaria di primo grado, con il seguente 

ordine del giorno: 

1. Insediamento del Consiglio di classe con presentazione dei nuovi docenti e degli alunni 

2. Individuazione del docente referente per la sicurezza e distribuzione degli incarichi: a) illustrazione 

delle modalità di evacuazione e delle vie di fuga; b) individuazione degli apri-fila e chiudi-fila 

3. Accordi per la stesura della programmazione del c.d.c. [Allegato A] e obiettivi trasversali del c.d.c. 

[Allegato B] 

4. Condivisione del promemoria relativo all’organizzazione della scuola (vademecum) [Allegato C] 

5. Accordi per l’insegnamento dell’educazione civica: indicazione in linea di massima della 

distribuzione del numero di ore e delle tematiche, nei due quadrimestri, tra i vari docenti del cdc 

6. Altre attività, progetti, uscite didattiche e gite  

7. Varie  

I cdc delle classi Seconde e Terze si svolgeranno in presenza. 

Lunedì 20 settembre ore 14.30-15.15 Seconda A 

ore 15.30-16.15 Terza A 

Martedì 21 settembre ore 14.30-15.15 Seconda B 

ore 15.30-16.15 Terza B 

Venerdì 24 settembre ore 14.30-15.15 Seconda C 

ore 15.30-16.15 Terza C 

Mercoledì 29 settembre ore 14.30-15.15 Seconda D 

ore 15.30-16.15 Terza D 

Giovedì 30 settembre ore 14.30-15.15 Seconda E 

ore 15.30-16.15 Terza E 

Si allega un modello di verbale. 

Cordiali saluti      Il Dirigente scolastico 

Firmato digitalmente da DIENER ASSUNTA

http://www.icgranarolo.gov.it/
http://www.icgranarolo.gov.it/

		2021-09-16T12:30:52+0200
	DIENER ASSUNTA




