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Com. n. 243/VG/ac 

Codogno, 12 marzo 2021 

  

                                                                                                                  Ai Docenti 

                                                           Al personale ATA 

         Alla DSGA 

Sito web 

Oggetto: convocazione on line Consigli di classe di MARZO 2021  

Si comunica che i Consigli di classe sono convocati on line su piattaforma di Istituto nei giorni e nei tempi 
indicati nella tabella sottoriportata per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Verifica della programmazione, situazione didattico- disciplinare della classe anche in riferimento alla DDI 
attuata nel corso dell’anno scolastico; 

2. Monitoraggio e verbalizzazione degli esiti del recupero insufficienze primo trimestre; 
3. Monitoraggio e verbalizzazione esiti del recupero dei PAI; 
4. Programmazione di ulteriori eventuali attività di recupero e/o potenziamento;  
5. Individuazione di studenti in difficoltà o con elevato numero di assenze per convocazione famiglie e/o invio 
comunicazione scritta tramite registro elettronico; 
6. PCTO: verifica relativamente alle attività svolte o da svolgere dalla classe, confronto sulle modalità di 
valutazione del percorso degli studenti; 
7. EDUCAZIONE CIVICA: Verifica del monte ore di educazione civica (33 ore come monte ore minino), 
monitoraggio degli esiti delle verifiche ed eventuale riprogrammazione delle ore mancanti; 
8. Studenti con DSA e BES: monitoraggio PDP e relativa attuazione dello stesso; 
9. Studenti con PEI: monitoraggio dei PEI. Per le classi di esame verifica della documentazione da predisporre 
per esami (PDP, PEI, prove equipollenti, certificazioni per PEI differenziati ecc.) 
10. ESAMI DI STATO 2020-21: ratifica individuazione commissari interni; Prova orale; Documento 15 maggio 
2021 
11. Varie ed eventuali 
 

 22 MARZO 2020  
lunedì 

23 MARZO 2020  
martedì 

24 MARZO 2020  
 mercoledì 

14,30 – 15,30 1A / / 1B 1CL 2L 1C 1M 
15,30 – 16,30 2A 4N / 5B 2CL 1L 2C 3M 
16,30 – 17,30 3A 2N / 2B 5CL 3L 3C 2M 
17,30 – 18,30  4A 1N 4D 3B 3CL 5L 4C 4M 
18,30 – 19,30 5A 3N 2D 4B 4CL 4L 5C 5M 
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Si fa presente che il consiglio sarà presieduto dal coordinatore di classe. L’invito al consiglio su piattaforma 
MEET verrà inviato al consiglio di classe dal coordinatore. Agli stessi consigli verrà invitata anche la scrivente 
dirigente, che si riserva di partecipare secondo le sovrapposizioni orarie. 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione e si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Valentina Gambarini 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
      Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 


