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Filadelfia, lì… (vedi segnatura)
Ai docenti delle classi terze
Scuola secondaria di I grado
All’Albo online

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLI CLASSI TERZE SSIG – FORMULAZIONE
DEL CONSIGLIO ORIENTATIVO
Si comunica che mercoledì 13 gennaio 2021 sono convocati in modalità online sulla
piattaforma Meet i consigli delle classi terze della Scuola secondaria di primo grado di Filadelfia e
Francavilla per la formulazione del Consiglio Orientativo in vista dell’iscrizione al grado successivo
di istruzione degli alunni.
Le riunioni seguiranno la seguente scansione oraria:
ORDINE DI SCUOLA
SSIG FRANCAVILLA
SSIG FILADELFIA

DATA
13/01/2021
Mercoledì
13/01/2021
Mercoledì

ORA
III A: 14.30 – 15.00
III A: 15.00 – 15.45
III B: 15.45 – 16.30

Il consiglio orientativo verrà compilato digitalmente e sarà caricato dai coordinatori
nell’apposita sezione del registro elettronico, cliccando su Voti proposti →
Giudizi globali →
Consiglio orientativo SIDI/Famiglia.
In assenza della dirigente il coordinatore di classe presiederà il Consiglio. Dovrà inoltre
essere preparata una tabella dettagliata per la segreteria alunni. Oltre alla tabella alla segreteria
dovranno inoltre essere inviate tutte le schede, con un unico invio, sulla posta della scuola (a cura
del responsabile di sede). Le schede dovranno essere così nominate:
cognome.nome.classe.consiglioorientativo.

Precisazioni:
I docenti sono pregati di partecipare alle riunioni degli OO.CC. a distanza nel rispetto della
privacy e della dignità della riunione. Non sono consentiti collegamenti da luoghi pubblici quali
piazze, mezzi di trasporto, spiagge, parchi etc. Nel caso in cui il coordinatore della riunione dovesse
riscontrare che il collegamento avviene in situazioni poco corrette, dovrà necessariamente escludere
il docente, che sarà considerato assente.
I docenti assenti dovranno giustificare per iscritto
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Viscone
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