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Com. n. 385/VG/at                                      Codogno, 21 aprile 2022 

        

        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 maggio 

 

I Consigli di Classe si riuniranno in seduta plenaria presso il Liceo “Novello” di Codogno (in presenza) secondo il 
calendario sottoriportato, modificato rispetto a quanto indicato nel piano delle attività per due classi (4L e 5C) 
che saranno messe in evidenza nella tabella. 

 
CONSIGLI DI CLASSE MAGGIO A.S. 2021/2022 (aperti) 

 
 3 MAGGIO 2022 - martedì 4  MAGGIO 2022 - mercoledì 5 MAGGIO 2022 - giovedì 

 Aula 
1A/1CL 

Aula 
2A/4C 

Aula 
3D/3A 

Aula 
1A/1CL 

Aula 
2A/4C 

Aula 
3D/3A 

Aula 1A/1CL Aula 2A/4C 

14,30 – 15,30 5A 2N 5D 5B 3CL 1L 4L 2M 
15,30 – 16,30 4A 5N 1D 4B 2CL 3L 4C 5M 
16,30 – 17,30 3A 4N 5C 3B 1CL 2L 3C 1M 
17,30 – 18,30 2A 3N / 2B 4CL 5L 2C 3M 
18,30 – 19,30 1A / 3D 1B 5CL / 1C 4M 
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Ordine del Giorno  

1. Verifica andamento didattico-disciplinare della classe (con particolare attenzione all’individuazione di situazioni 
problematiche e casi di dispersione scolastica che andranno segnalati da parte del coordinatore di classe alla 
docente referente Napolitano Annalisa); 

2. Verifica attività di ed.civica e valutazioni; 
3. Monitoraggio attività ampliamento offerta formativa della classe (uscite didattiche, viaggi, conferenze, tornei 

sportivi ….); 
4. Monitoraggio PEI e PDP DSA e BES; 
5. Adozioni dei libri di testo per l’anno scolastico 2022/2023; 
6. Valutazione percorsi di alternanza scuola lavoro PCTO (classi quinte) e validazione portfolio studenti classi 

quinte; 
7. Presentazione e confronto sul documento del 15 maggio (solo classi quinte); 
8. Curriculum dello studente: verifica sull’aggiornamento dati da parte degli studenti classi quinte; 
9. Organizzazione simulazioni prove scritte e colloquio d’esame (classi quinte); 
10. Varie ed eventuali. 
 
 
Indicazioni per la partecipazione alle riunioni 
 
 I rappresentanti dei genitori e degli studenti saranno ammessi alle riunioni dopo la prima parte del consiglio 

che verrà effettuata dai soli docenti, indicativamente 40/45 minuti dopo l’orario di avvio previsto (es. classe 5D 
consiglio dalle 14.30 alle 15.30 con ingresso rappresentanti genitori e studenti dalle 15.10-15.15). 

 L’accesso all’Istituto per gli esterni, dal primo di maggio, è previsto, secondo normativa vigente, senza necessità 
di esibizione del Green pass. 

 Le riunioni dei consigli si svolgeranno in maniera alternata nelle aule indicate in tabella per permettere 
igienizzazione e aerazione ambienti. Tale alternanza verrà indicata in un prospetto affisso alla bacheca 
dell’atrio. 

 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 

 


