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Com. n. 43/VG/ac                                    Codogno, 29 settembre 2021 

             
                                  Ai Docenti  

 E p.c.       Al personale ATA 
Alla DSGA 

Sito web 

Oggetto: convocazione Consigli di classe di OTTOBRE 2021 (soli docenti) 

I Consigli di classe sono convocati nei giorni e nei tempi indicati nella tabella in allegato per discutere il 

seguente o.d.g.: 

1) Situazione iniziale del gruppo classe con particolare riferimento ai livelli di partenza (prove di ingresso) 

e ai nuovi ingressi; 

2) Avvio redazione della programmazione educativo-didattica di classe a.s. 2021-2022 (Progetti di ed. alla 

salute, proposte di integrazione delle attività didattiche, ….)  secondo indicazioni del format modello 

disponibile nell’area Messenger documenti del Registro elettronico; 

3) Individuazione percorsi di ed. civica di con riferimento al progetto di Istituto e suddivisione del lavoro 

all’interno del consiglio di classe (per eventuali richieste rivolgersi alla prof.ssa Fraschini Francesca); 

4) Individuazione degli eventuali casi che necessitino di potenziamento italiano L2 da segnalare tramite 

mail alla referente dispersione, prof.ssa Napolitano Annalisa; 

5) Impostazione PDP e PEI nelle classi interessate, con particolare attenzione agli studenti in ingresso (per 

modelli e informazioni rivolgersi alla docente referente Comizzoli Maria Luisa); 

6) Per le classi interessate: individuazione tutor studenti anno o semestre all’estero 21-22; 

7) Preparazione della gestione dell’assemblea coi genitori in occasione dell’elezione dei rappresentanti di 

classe; 

8) Per le classi terze, quarte e quinte: individuazione docenti tutor PCTO, suddivisione dei progetti 

formativi con indicazione da parte del consiglio dei progetti di indirizzo e di classe; 

9) Per le classi quarte e quinte: certificazione e valutazione percorsi PCTO 2020-21; 

10) Varie ed eventuali.   

Si fa presente che, per motivi di sicurezza, durante le riunioni, come già indicato nel protocollo di Istituto, 
banchi e sedie delle aule non potranno essere spostati.  
Si raccomandano le essenziali misure di igiene e di distanziamento già note: utilizzo della mascherina 
chirurgica, igienizzazione delle mani, distanziamento.  
Le sedute dei consigli si alterneranno nelle aule messe a disposizione per permettere l’igienizzazione degli 
spazi utilizzati ai collaboratori scolastici al termine di ogni consiglio di classe. 

 
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 
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