
 

 

Prot.  4251-a /II.2                                                                                                                                   Fiano Romano,  22/5/2020 
                                                               
                                                                                   A tutti i Docenti di scuola secondaria di I grado               

                                                                                   in servizio presso l’I.C di Fiano Romano 

 

                                                                         p.c     A tutti i genitori eletti rappresentanti delle classi     

                                                                                   III di scuola secondaria  

                                                           

                                                                                  Alla Docente Animatrice Digitale per composizione e distribuzione                         

                                                                                  link di collegamento 

                                                                                                                                                              Loro Indirizzo 

 

                                                                                                                                     ALBO E SITO 

Oggetto: Convocazione Consigli Tecnici e Completi delle classi III di  scuola 

secondaria di I grado 

Il Dirigente Scolastico  

Preso atto dei DPCM e successive note del MI riguardo gli adempimenti scolastici 

straordinari in situazione di emergenza sanitaria con decorrenza 5 marzo 2020; 

Vista l’O.M. trasmessa con nota Decreti MI n 9 del 16/5/2020 

Vista la nota del MI n 682 del 15/5/2020; 

convoca 

i consigli delle classi III della scuola secondaria di I grado in modalità online sulla 

piattaforma google Meet utilizzando i link che verranno comunicati dalla docente 

Animatrice Digitale secondo specifica disposizione di servizio per la discussione dei 

seguenti punti all’o.d.g : 

 

 Condivisione griglie valutazione per ammissione alunni esami (valutazione 

globale) 
 Individuazione tipologia elaborato del candidato 
 Condivisione griglie valutazione elaborato 
 Durata del colloquio del candidato 
 Condivisione griglie valutazione colloquio 
 Adozione libri9.0 di testo ( per le future classi I ) 
 Varie ed eventuali 

 
 

 
Ministero dell' Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO FIANO 
Indirizzo Musicale 

Via L. Giustiniani,20 – 00065 Fiano Romano (Rm)  

 0765 389008  0765 389918   
Cod. Mecc. RMIC87400D - Codice fiscale 97198090587 
 rmic87400d@istruzione.it  -   rmic87400d@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icfiano.it 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

 
 

I consigli si svolgeranno secondo il seguente calendario:  

 

GIORNO ORARIO CLASSE 

   29 / 5 

   2020 

11.00 12.15  

12.15 12.30 

3 A  CDI tecnico alla sola presenza dei docenti 

3 A  CDI completo con i docenti e i genitori rappresentanti di classe 

   29 / 5 

   2020 

12.30 13.45 

13.45 14.00 

3 B  CDI tecnico alla sola presenza dei docenti 

3 B  CDI completo con i docenti e i genitori rappresentanti di classe 

   29 / 5 

   2020 

15.00 16 15 

16.15 16.30 

3 C  CDI tecnico alla sola presenza dei docenti 

3 C  CDI completo con i docenti e i genitori rappresentanti di classe 

   29 / 5 

   2020 

16.30 17.45 

17.45 18.00 

3 D  CDI tecnico alla sola presenza dei docenti 

3 D  CDI completo con i docenti e i genitori rappresentanti di classe 

    3/ 6 

   2020 

14.30 15 45 

15.45 16.00 

3 E  CDI tecnico alla sola presenza dei docenti 

3 E  CDI completo con i docenti e i genitori rappresentanti di classe 

    3 / 6 

    2020 

16.00 17.15 

17.15 17.30 

3 F  CDI tecnico alla sola presenza dei docenti 

3 F  CDI completo con i docenti e i genitori rappresentanti di classe 

     3 / 6 

    2020 

17.30 18.45 

18.45 19.00 

3 G  CDI tecnico alla sola presenza dei docenti 

3 G  CDI completo con i docenti e i genitori rappresentanti di classe 

Sono delegati a presiedere i consigli i coordinatori di classe che indicheranno un 

docente per la stesura del verbale della riunione. 

 

Alle riunioni dei consigli di classe assisterà il Dirigente Scolastico per la verifica del 

regolare svolgimento degli stessi                                                                                                                                

 
                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                             Dott.ssa Loredana Cascelli 
                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                   ai sensi del’art. 3 comma 2 del D.lgs 39/93             
                                                                                                                        

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 


