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Comunicazione n. 074 e n. 044F 
Genova, Prot.: vedi data segnatura 

 
Al personale docente dell’IC Marassi 
della Scuola Secondaria di primo grado 
Ai/Alle Rappresentanti dei Genitori  
della Scuola Secondaria di primo grado 
Agli/alle alunni/e (classi 3^) 
Al Sito Web dell’Istituto 
e p.c. 
Alla D.S.G.A. 

 
 
Oggetto: Nuovo calendario Consigli di classe del mese di aprile 
 
Sono convocati via Meet i Consigli di Classe del mese di Aprile secondo la scansione               
oraria sotto indicata. 
Per ogni Consiglio è prevista la durata di un’ora; negli ultimi 20 minuti il Consiglio sarà                
aperto ai/alle rappresentanti dei genitori e, per le classi 3^, anche ai/alle rappresentanti             
degli alunni e delle alunne. 
I/le docenti e i/le rappresentanti potranno accedere alle riunioni digitando il codice della             
riunione indicato nella colonna di destra della tabella. Si raccomanda la massima            
puntualità.  
 
Ordine del Giorno: 
1) Riprogrammazione ed aggiornamenti in merito alle attività del Consiglio di classe, ai            

sensi della nota n. 388 del M.I. del 17 marzo 2020 e delle ultime disposizioni 
2) Andamento didattico degli/delle alunni/e e valutazione delle attività di Didattica a           

distanza della classe 
3) Valutazione ed eventuale riformulazione delle attività di sostegno e supporto agli           

studenti e alle studentesse 
4) Proposta di revisione dei criteri di valutazione del comportamento 
5) Proposte per la riformulazione del giudizio globale del 2^ quadrimestre 
6) Colloqui con i genitori 
7) Analisi di eventuali comunicazioni da parte del MIUR per lo svolgimento dell’Esame di             

Stato conclusivo del I ciclo di Istruzione (solo classi 3^) 
8) Varie ed eventuali 
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Lunedì 20/04/2020  
 
ORARIO CLASSE CODICE ACCESSO 
ORE 14.30 CLASSE 3^D consiglio3d_aprile 
ORE 15.30 CLASSE 1^D  consiglio1d_aprile 
ORE 16.30 CLASSE 2^D consiglio2d_aprile 
ORE 17.30 CLASSE 1^E consiglio1e_aprile 
 
Martedì 21/04/2020  
 
ORARIO CLASSE CODICE ACCESSO 
ORE 14.30 CLASSE 1^B consiglio1b_aprile 
ORE 15.30 CLASSE 2^B  consiglio2b_aprile 
ORE 16.30 CLASSE 3^B consiglio3b_aprile 
ORE 17.30 CLASSE 1^A consiglio1a_aprile 
 
 
Mercoledì 22/04/2020  
 
ORARIO CLASSE CODICE ACCESSO 
ORE 14.30 CLASSE 3^C consiglio3c_aprile 
ORE 15.30 CLASSE 1^C consiglio1c_aprile 
ORE 16.30 CLASSE 2^C consiglio2c_aprile 
 
Si ricorda ai/alle docenti che il giorno lunedì 6 aprile sono convocate le riunioni di               
dipartimento secondo la seguente scansione oraria: 
ore 14.30 Lettere, arte, musica, religione dipartimentolettere_icmarassi  
ore 15.00 Matematica, tecnologia, scienze motorie dipartimentomatematica_icmarassi 
ore 15.30 Lingue dipartimentolingue_icmarassi 
I/Le docenti di sostegno parteciperanno alle riunioni in base alla classe di concorso di              
appartenenza. 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Maria Orestina Onofri 

(Documento informatico firmato 
digitalmente ai sensi dell’art. 21 del 

D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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