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Circolare n.  245 
Ai Docenti  

Ai rappresentanti eletti componente STUDENTI  

Ai rappresentanti eletti componente GENITORI  

Al DSGA 

Atti / Sito web 

 

Oggetto: Convocazione Consigli di Classe – marzo 2021 

I consigli di classe sono convocati a distanza, a partire da lunedì 15 marzo 2021, sulla piattaforma Microsoft 

Teams, secondo la scansione temporale avanti riportata, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 (prima parte alla presenza dei soli docenti, durata prevista 45’) 

• Andamento didattico disciplinare; verifica lavoro svolto - verifica azioni di recupero - ipotesi di lavoro 

periodo successivo;  

• Monitoraggio attuazione PEI-PDP;  

• Analisi e individuazione dei casi di persistente gravità e/o con un elevato numero di assenze;  

• Monitoraggio DAD, frequenza alunni e riflessioni sulle metodologie di didattica a distanza; 

• Monitoraggio di Educazione civica;  

• Prime intese e proposte per l’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2021/2022;  

 

Solo per classi Quinte 

• Analisi dell’O.M. n. 53/2021 relativa agli Esami di Stato 20/21; 

• Individuazione Commissari interni, nel rispetto della normativa dell’O.M. Esami di Stato 2020/2021; 

• Individuazione dei docenti di riferimento per l’elaborato a cui assegnare un gruppo di studenti; 

• Assegnazione alle classi candidati esterni; 

• Esame conclusivo del secondo ciclo d’istruzione: elaborato, esperienza PCTO, Educazione civica, criteri 

e modalità di svolgimento;  

• Esami di stato per gli allievi con PEI e PdP;  

• Individuazione e comunicazione all’ufficio didattica degli alunni non frequentanti. 

Trascorsa la prima parte della riunione, i Consigli di classe verranno aperti alla componente Genitori, i quali 

avranno accesso a Teams utilizzando l’account dei propri figli, con il seguente ordine del giorno:  

Titolario II.5 
Data e protocollo come da segnatura 

Ist.Prof.Comm. "A. FILOSI " - C.F. 80004020592 C.M. LTRC01000D - istsc_ltrc01000 - Ufficio Protocollo

Prot. 0001572/U del 10/03/2021 18:46
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(seconda parte con la presenza dei rappresentanti genitori e alunni eletti, durata prevista 15’)  

SECONDA PARTE APERTA ALLA COMPONENTE GENITORI E STUDENTI 

• Andamento didattico-disciplinare  

• Pareri adozione libri di testo 

• Monitoraggio DAD 

• Varie ed eventuali  
 

Si raccomanda il rispetto dei tempi programmati e si ricorda che:  

 possono partecipare alla riunione solo i soggetti che fanno parte del C.d.C. ed appositamente convocati;  

 il collegamento in remoto non può avvenire da luogo pubblico rumoroso; 

 il mezzo utilizzato deve consentire al presidente del Consiglio di accertare l’identità e la legittimazione 

degli intervenuti virtualmente;  

 i partecipanti sono tenuti al segreto d'ufficio per quanto previsto dalla normativa vigente ed al rispetto 

delle norme in materia di privacy; 

 la riunione sarà regolarmente verbalizzata entro tre giorni dalla seduta. I docenti coordinatori avranno 

cura di allegare il verbale nel registro all'uopo predisposto; 

 è vietato a chiunque registrare con qualsiasi mezzo la riunione e divulgarne in qualsiasi forma i contenuti. 
  

Eventuali assenze vanno comunicate, giustificate e documentate. 

 Giorno   Classe   Orario   Classe   Orario  

    1Deno   14.30-15.30   5Esv   14.30-15.30  

    2Deno 15.30-16.30   5Acomm 15.30-16.30  

 Lunedì 15 marzo   3Dsv   16.30-17.30   1Eeno   16.30-17.30  

    4Deno 17.30-18.30   1B ss 17.30-18.30  

    5Dsv   18.30-19.30   3Esv   18.30-19.30  

 Giorno   Classe   Orario   Classe   Orario  

 

Martedì 16 marzo 

  1A eno   14.30-15.30   5Fart   14.30-15.30  

   2A eno 15.30-16.30   3Fpast 15.30-16.30  

   3A eno   16.30-17.30   3Gacc   16.30-17.30  

   4A eno   17.30-18.30   4Fart   17.30-18.30 

   5A eno   18.30-19.30   1Feno   18.30-19.30  

 Giorno   Classe   Orario   Classe   Orario  

    1A ss   14.30-15.30   5B eno   14.30-15.30  

 Mercoledì 17 marzo   2A ss 15.30-16.30   4B eno 15.30-16.30  

    3A ss   16.30-17.30   3B eno   16.30-17.30  

    4A ss 17.30-18.30   1B eno 17.30-18.30  

    5A ss   18.30-19.30   2B eno   18.30-19.30  

 Giorno   Classe   Orario   Classe   Orario  

    1Ceno   14.30-15.30        

    2Ceno   15.30-16.30        

 Giovedì 18 marzo   3Ceno 16.30-17.30   5B ss 16.30-17.30  

    4C eno   17.30-18.30        

    5C eno   18.30-19.30        
                                                        

Corso serale 19 marzo   Classe primo periodo   14.30-15.30    
 

O.d.G.: 

• Andamento didattico disciplinare; verifica lavoro svolto - verifica azioni di recupero - ipotesi di lavoro 

periodo successivo;  

• Analisi e individuazione dei casi di persistente gravità e/o con un elevato numero di assenze;  

• Varie ed eventuali  
 

In allegato alla presente Circolare l’O.M. n. 53/2021 e relativi allegati, pubblicati nel sito web istituzionale. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Margherita Silvestre 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


