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Com. n. 121/VG/ac                         Codogno, 03 novembre 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 consigli di classe in seduta plenaria- mese di novembre 

 

I Consigli di Classe si riuniranno in seduta plenaria secondo il calendario sottoriportato, in presenza per i soli 
docenti, a distanza su piattaforma Meet di Istituto per i rappresentanti dei genitori e degli studenti eletti 

 

CONSIGLI DI CLASSE NOVEMBRE A.S. 2021/2022 (APERTI) 

 

 10 NOVEMBRE 2021 - 
mercoledì 

11 NOVEMBRE 2021 
giovedì 

12 NOVEMBRE 2021 
 venerdì 

 Aula 1A Aula 1CL Aula 1A Aula 1CL Aula 3D Aula 1A Aula 3D Aula 1CL 

14,30 – 15,30 5C 2M 5B 3CL 1L 5A 2N 5D 

15,30 – 16,30 4C 5M 4B 2CL 3L 4A 5N 1D 

16,30 – 17,30 3C 1M 3B 1CL 2L 3A 4N / 

17,30 – 18,30 2C 3M 2B 4CL 5L 2A 3N / 

18,30 – 19,30 1C 4M 1B 5CL 4L 1A / 3D 
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Ordine del Giorno  

1. Presentazione programmazione educativa elaborata dai docenti, alla luce della situazione della classe; 
2. Primo bilancio della situazione didattico-disciplinare della classe; 
3. Attività di ed. alla salute, al volontariato e ed. alla legalità; 
4. Progetti e attività di arricchimento dell’offerta formativa previsti nell’a.s. 2021/2022 (informativa); 
5. Ed.civica: presentazione del progetto didattico del consiglio di classe ed indicazioni sulla valutazione; 
6. Uscite didattiche, uscite teatrali, conferenze, viaggi in considerazione della situazione di emergenza sanitaria 

in essere; 
7. Presentazione e/o rendicontazione attività PCTO (classi del triennio); 
8. Attività di formazione e supporto per genitori e docenti: proposta di un percorso di incontri formativi sul tema 

dell’adolescenza e delle nuove fragilità “Nuovi adolescenti: tra vecchie sfide e nuovi disagi”; 
9. Varie ed eventuali 
 
 
Modalità di partecipazione alle riunioni on line per genitori e studenti 
 
 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. 

 Ai rappresentanti dei genitori l’invito verrà mandato tramite registro elettronico, nel caso in cui non si sia in 
possesso della mail personale. Ai rappresentanti degli studenti l’invito verrà mandato tramite mail di Istituto. 

 Il consiglio sarà presieduto dal coordinatore di classe; il verbale verrà effettuato dal segretario utilizzando il 
modello presente nel registro elettronico. In caso di assenza del coordinatore, per svariati motivi, la dirigente 
delegherà sostituto all’interno del consiglio di classe. 

 
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. 
 
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 

 


