
 
 

 
Documento protocollato digitalmente 

Ai docenti delle classi terze  
della Scuola Secondaria di I grado 

dell’Istituto 
All’Albo 

Al Sito web 
 
OGGETTO: Convocazione Consiglio di Classe Straordinario per le sole classi TERZE della Scuola 
Secondaria di I grado, in modalità agile.  
 
VISTA la circolare prot. n. 2817  del 03/12/2020 dove si comunica la procedura di iscrizione al ciclo di studi 
secondario.  
VISTO l’art. 15, comma 1 del CCNL Comparto Dirigenza dell’area V del 11 aprile 2006, che recita: “… il 

dirigente organizza autonomamente i tempi ed i modi della propria attività, correlandola in modo 
flessibile alle esigenze della Istituzione cui è preposto e all’espletamento dell’incarico affidatogli.”;  

VISTO l’allegato al Regolamento di Istituto: Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 
diffusione del SARS-COV-2, Delibera del C.d.I. n. 7 del 08/09/2020 e Delibera del CdC n. 06 del 
10/09/2020 

VISTO il Documento di programmazione sanitaria, rivolto agli studenti e al personale scolastico per favorire 
il rientro a scuola in adesione al DPCM 07 settembre 2020 redatto dal CTS Regione Campania 

TENUTO CONTO di tutte le disposizioni e direttive adottate dalle competenti Autorità statali al fine di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, intendendo adottare le 
opportune misure precauzionali, in considerazione del fatto che sono consigliati come da evitarsi 
assembramenti e riunioni con partecipazione di un consistente numero di persone, si dispone quanto 
di seguito specificato: 

 
Sono convocati i Consigli di Classe per le sole classi TERZE della Scuola Secondaria di I grado in modalità 
agile secondo le previsioni della Legge 22 maggio 2017, n. 81 e del D.lg. n. 85/2005, ossia, il docente 
coordinatore all’interno della piattaforma Cisco Webex nell’aula Virtuale deputata al consiglio di classe 
condurrà una riunione sincrona documentandone gli esiti nel relativo verbale. Sarà possibile l’ingresso 
nell’Aula virtuale del Dirigente Scolastico ma la riunione sarà presieduta dal docente coordinatore. 
 
DATA 08/01/2021 
Link https://ic-ttasso.webex.com/ic-ttasso-it/j.php?MTID=mfaee9f6dbdcd07b1f0900ab4742196e8 
Dalle ore Alle ore  
15:00 15:45 Classe TERZA sez. Unica-Andretta 
15:45 16:30 Classe TERZA sez. A-Bisaccia 
16:30 17:15 Classe TERZA sez. B-Bisaccia 

 
Ordine del Giorno:  

1. Redazione Consiglio Orientativo 
2. Intese operative per l’Organizzazione delle prove attitudinali dello Strumento Musicale per le future 

classi PRIME 
3. Varie ed eventuali 

 

https://ic-ttasso.webex.com/ic-ttasso-it/j.php?MTID=mfaee9f6dbdcd07b1f0900ab4742196e8




 
 

Il modello, compilato, dovrà essere pubblicato su Bacheca Alunni di ARGO, da parte del Docente 
Coordinatore entro le ore 12.00 del 11 gennaio 2021, per la visualizzazione da parte delle famiglie unitamente 
all’allegato contenente le risultanze del questionario psico-attitudinale. 
Entro la stessa data (11/01/2021) sarà cura dei medesimi docenti far pervenire alla Funzione Strumentale, prof. 
V. Leone,  orientamento.tasso@gmail.com la tabella riassuntiva dei Consigli orientativi. 
Si ricorda ai docenti di Strumento di rimodulare l’orario per partecipare ai consigli indetti.  
Si ringrazia per la collaborazione 
 
 
  Il Dirigente Scolastico Reggente 
  Prof. Nicola Trunfio 
  Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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