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Circ. 10          Roma, 27/10/2020 
 

Ai Docenti 
Ai Genitori 

Sede 
 

  
Oggetto: Convocazione consigli di classe aperti a tutti i genitori 
 

Sono convocate le riunioni dei genitori e dei docenti delle singole classi per discutere 
l’ordine del giorno sotto riportato.  La situazione pandemica in atto con le sue problematiche ha 
impedito finora di convocare una prima riunione dei genitori per eleggere i loro rappresentanti ai 
consigli di classe per il corrente anno scolastico. E’ giunto il momento però di procedere a tale 
adempimento e, contemporaneamente, a fare un primo bilancio sull’avvio dell’attività didattica 
dopo il periodo di sospensione didattica in presenza dello scorso anno scolastico.  
 
L’ordine del giorno degli incontri è il seguente: 

1) Andamento didattico: verifica dei programmi svolti ed eventuali difficoltà incontrate – 
progresso degli allievi nell’apprendimento dei contenuti e nell’acquisizione delle com-
petenze 

2) Andamento disciplinare: eventuali problemi di disciplina emersi nel periodo  
3) Problematiche connesse alla pandemia Covid-19 
4) Elezione dei rappresentanti di classe ( uno per ogni classe della scuola primaria e quattro 

per ogni classe della scuola secondaria). 
 
Calendario degli incontri: 

 
Le riunioni si svolgeranno on line utilizzando la piattaforma Classroom di G-Suite inserendo le 

credenziali di accesso che sono state fornite a tutti gli alunni e che sono così strutturate:  

nome Utente: nomecognome@istitutolipani.com  -  Password: quella scelta da ciascuno 

Giorno Mart. 3 Nov. Merc.  4 Nov Giov. 5 Nov. 

Ora Scuola Secondaria Scuola Primaria Scuola primaria 

h.15.00 3^   

h. 16.00 2^   

h.16.30  5^ 2^A 

h.17.00 1^A   

h.17.30  4^ 2^B 

h. 18.00 1^B    

h.18.30  3^A 1^ 

h. 19.30  3^B  
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Colgo l’occasione per ringraziare i rappresentanti di classe dello scorso anno per la loro 
disponibilità e per la loro preziosa collaborazione.  
  
 
 

 
  


