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 Circolare alunni n. 74                                                                         

Torino, 22 febbraio 2021 
 

                                                                                                            Alle famiglie degli alunni 
Scuola secondaria I grado 

 
Oggetto: Consigli di Classe, marzo 2021 
  
     Si comunicano le date dei Consigli di classe in modalità telematica aperti alla componente genitori; 
all’assemblea dei genitori seguiranno 30 minuti di condivisione con il docente coordinatore.  
     Durante la loro assemblea, i genitori si riuniranno utilizzando le loro « stanze » virtuali private e facendo 
riferimento ai loro rappresentanti di classe. 
     Durante l’assemblea con il coordinatore di classe sarà utilizzato l’applicativo « Zoom» e i genitori 
potranno collegarsi accedendo al link del coordinatore di classe reperibile nella sezione « Prenotazione 
colloqui » del registro elettronico. 
 
Ordine del giorno della assemblea dei genitori 

 Confronto libero 
 

Ordine del giorno dei consigli di classe aperti alla componente genitori 
 Andamento didattico e disciplinare 
 Per le classi terze: esame di Stato 

 
Lunedì 8 marzo 3C: 16.15 -16.45 (solo genitori) + 16.45 - 17.15 con prof.ssa Secci ; 

3B: 17.00 – 18.00 (solo genitori) + 18.00 – 18.30 con prof.ssa Gilardo;  

2C: 18.45 – 19.15 (solo genitori) + 19.15 – 19.45 con prof.ssa Buonsanto;  

Martedì 9 marzo 3D: 16.15 – 16.45 (solo genitori)  + 16.45 – 17.15 con prof.ssa Ricci;  

2D: 18.00 -18.30 (solo genitori)  + 18.30 – 19.00 con prof.ssa Vicentini;  

Mercoledì 10 marzo 1B: 16.15 -16.45 (solo genitori) + 16.45 - 17.15 con prof. Bisi;  

3A: 17.30 – 18.00 (solo genitori)  + 18.00 – 18.30 con prof.ssa Bosio;  

2A: 18.45 – 19.15 (solo genitori)  + 19.15 – 19.45 con prof.ssa Bertotto;  

Giovedì 11 marzo 1C: 17.15 – 17.45 (solo genitori)  + 17.45 – 18.15 con prof.ssa De Curtis;  

1D: 18.00 -18.30 (solo genitori) + 18.30 – 19.00 con prof.ssa Irene;  

Venerdì 12 marzo 1A: 16.15 -16.45 (solo genitori) + 16.45 - 17.15 con prof.ssa Matiotti;  

2B: 17.30 – 18.00 (solo genitori) + 18.00 – 18.30 con prof.ssa Corsi;  
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