
 
        Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale Lodi 2° 

“Giovanni Spezzaferri” 

Viale Italia angolo via Veneto – 26900 Lodi  

   Tel.0371/31519 fax 0371/36033 c.f. 92559800153 
email Uffici: loic812009@istruzione.it 

Lodi,  23-04-2022                                                       

Ai Docenti  

Ai Genitori Rappresentanti 

Scuola Secondaria 

Loro sedi                                      

Circ. n.130 

 

Oggetto: Convocazione Consigli di classe mese di maggio 2022 

 

Si comunica che,  i consigli di classe con la presenza dei genitori rappresentanti, sono convocati in modalità 

telematica, attraverso la piattaforma G.Suite “Meet”, da lunedì 9 maggio  a mercoledì 11 maggio,  dalle ore 

14.30 alle ore 18.15, osservando le seguenti modalità: 

 

 lunedì 9 maggio:  sezioni C , D; 

 martedì 10 maggio:  sezioni B, E, G (2°G), 1°I ; 

 mercoledì 11 maggio:  sezioni A, F, H 

 

- h. 14.30/15. 30: solo docenti classi prime 

- h. 15.30/15.45:  presenza rappresentanti genitori classi prime; 

 

- h. 15.45/16.45: solo docenti classi seconde 

- h. 16.45/17.00: presenza rappresentanti genitori classi seconde; 

 

- h. 17.00/18.00: solo docenti classi terze 

- h. 18.00/18.15: presenza rappresentanti genitori classi terze 

 

Si discuterà il seguente O.D.G: 

 

Prima parte del consiglio (1h): solo docenti 

1. Situazione didattica e disciplinare della classe. 

2. Proposte nuove adozioni /conferme libri di testo a. s. 2022-2023 

3. Varie ed eventuali 

 

Seconda parte (15 mn): con la partecipazione dei genitori rappresentanti  

1. Proposte nuove adozioni/conferme libri di testo a. s. 2022-2023 

2. (Solo per le classi terze) Comunicazioni Esami di Stato .   

 

Allegato n. 1: tabella con orari di partecipazione dei genitori rappresentanti di classe 

 

Il Docente coordinatore trasmetterà ai genitori rappresentanti il codice di accesso alla piattaforma. 

 

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Carmela Maria Antonia Riganò  
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa 
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