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Com. n. 303/VG/ac                                                                                Codogno, 27 aprile 2021 

        

        Ai Sigg. Docenti 

        Ai rappresentanti di classe (Genitori e studenti) 

        e p.c.    A tutti gli studenti 

        A tutti i genitori  

        Al Personale ATA   

                        Sito web   
        

   

 

Oggetto: Convocazione on line consigli di classe in seduta plenaria- mese di maggio 

 

I Consigli di Classe si riuniranno in seduta plenaria secondo il calendario sottoriportato, modificato rispetto a 
quanto indicato nel piano delle attività per quel che riguarda i termini orari e con un anticipo per la classe 4M 
causa esame DELF, in modalità on line, utilizzando la piattaforma Google Meet. 

 

CONSIGLI DI CLASSE MAGGIO A.S. 2020/2021 (aperti) 
 4 MAGGIO 2021 - martedì 5 MAGGIO 2021 - mercoledì 6 MAGGIO- giovedì 

14,30 
– 

15,30 

3A 2N / 5B 2CL 1L 4C / 

15,30 
– 

16,30 

4A 1N 4D 1B 1CL 2L 5C 5M 

16,30 
– 

17,30 

5A 3N 2D 2B 5CL 3L 2C 3M 

17,30 
– 

18,30 

2A 4N / 4B 4CL 4L 3C 2M 

18,30 
– 

19,30 

1A / 4M 3B 3CL 5L 1C 1M 
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Ordine del Giorno  

1. Verifica andamento didattico-disciplinare in DDI della classe (con particolare attenzione all’individuazione di 
situazioni problematiche e casi di dispersione scolastica); 

2. Verifica attività di ed.civica e valutazioni; 
3. Monitoraggio PEI e PDP DSA e BES; 
4. Adozioni dei libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022; 
5. Valutazione percorsi di alternanza scuola lavoro (classi quinte) e validazione portfolio studenti classi quinte; 
6. Presentazione e confronto sul documento del 15 maggio (solo classi quinte); 
7. Curriculum dello studente: verifica sull’aggiornamento dati da parte degli studenti Classi quinte); 
8. Programmazione simulazioni colloquio d’esame (classi quinte); 
9. Varie ed eventuali. 
 
 
Modalità di partecipazione alle riunioni on line 
 
 Tutti gli inviti alle riunioni dei consigli di classe verranno effettuati dai coordinatori delle diverse classi, almeno 

il giorno prima della data di riunione. 
 I rappresentanti dei genitori e degli studenti riceveranno invito via mail dopo la prima parte del consiglio che 

verrà effettuata dai soli docenti, indicativamente 40/45 minuti dopo l’orario di avvio previsto, nello stesso 
giorno dei consigli.  

 I coordinatori dovranno mandare l’invito ai rappresentanti durante lo svolgimento della riunione del consiglio, 
una volta finita la prima parte solo docenti, per evitare che ci siano collegamenti dei rappresentanti quando 
ancora la prima parte non è terminata. 

 L’elenco delle mail dei genitori rappresentanti di classe è disponibile sul registro elettronico nella parte 
anagrafica o richiedibile in segreteria didattica o alla collaboratrice vicaria prof.ssa Marnini Silvia. 

 I coordinatori delle classi manderanno invito di partecipazione ai consigli anche alla sottoscritta. 
 Il consiglio sarà presieduto dal coordinatore di classe; il verbale verrà effettuato dal segretario utilizzando il 

modello presente nel registro elettronico. 
 I coordinatori cercheranno, nel limite del possibile, di rispettare i tempi indicati. 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti, si ringrazia della collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Valentina Gambarini 
                      firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                                           ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 

 


