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OGGETTO: convocazione Consigli di Classe - sessione novembre 2020 

 

I consigli di classe sono convocati, in modalità on-line utilizzando la Google App Meet, come da calendario allegato 

e con il seguente ordine del giorno: 

Alla presenza dei docenti e degli assistenti educatori: 

1. Monitoraggio studenti certificati: approvazione PEI e PEP e nomina docenti referenti, se non ancora definiti 

Alla presenza dei soli docenti: 

2. Monitoraggio studenti stranieri: approvazione PDP e nomina docenti referenti, se non ancora definiti 

3. Situazione generale sintetica della classe  

4. Analisi della programmazione del CdC ed eventuali revisioni/integrazioni 

5. Esame situazione casi particolari (e comunicazione alle famiglie) 

6. Ipotesi di riorientamento (classi prime e seconde) 

7. Approvazione del piano di lavoro di Educazione Civica e alla Cittadinanza 

8. Monitoraggio attività ASL classi terze, quarte e quinte 

9. Monitoraggio attività CLIL classi terze, quarte e quinte 

10. Individuazione tematiche trasversali in vista del colloquio dell’esame di Stato 

11. Mobilità studentesca internazionale: nomina tutor studenti che frequenteranno il quarto anno all'estero 

12. Varie ed eventuali 

Alla presenza dei docenti, dei rappresentanti dei genitori/responsabili degli studenti e dei rappresentanti degli 
studenti 

1. Situazione della classe  

2. Piano di lavoro del consiglio di classe 

3. Varie ed eventuali 
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La riunione avrà la durata di 1 ora e 15 minuti e i rappresentanti dei genitori e degli studenti parteciperanno alle 

riunioni negli ultimi 15 minuti. 

Sarà cura dei coordinatori di classe creare due distinti eventi Meet sul calendario: uno per l’incontro con i soli 

docenti del consiglio e l’altro per l'incontro con docenti e rappresentanti di genitori e studenti. 

I Consigli di Classe comunicheranno in forma scritta alle famiglie la situazione degli studenti con gravi lacune 

(a partire da 2 insufficienze), con eventuali note disciplinari e/o con problemi nella partecipazione alle attività on-

line. Si utilizzerà un apposito modulo google, come da indicazioni che saranno fornite ad ogni coordinatore di 

classe nei prossimi giorni. 

Per facilitare i lavori di analisi delle varie situazioni si chiede infine ai docenti di riportare i voti sul registro 

elettronico in tempo utile per la riunione (almeno tre giorni prima). 
 

Si raccomanda la massima puntualità nello svolgimento dei lavori al fine di garantire la tempistica prevista dal 

calendario dei consigli. 

 

Cordiali saluti. 

 

Allegato: calendario consigli di classe – sessione di novembre 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
- prof.ssa Daniela Simoncelli -  

 
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 
copia dell'originale informatico firmato digitalmente 
predisposto    e    conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt.      
3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del    responsabile 
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