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Circolare n.273 2019/2020  
Lissone, 21 aprile 2020                   Agli Studenti e loro Famiglie  

 Ai    Docenti 

 Al    Personale ATA 

 All’   Albo di Istituto  e sito web 

 

Convocazione Consigli di Classe aperti a genitori e studenti in modalità streaming - dal 27 aprile 
al 5 maggio 2020 

 
Sono convocati i Consigli di Classe aperti secondo il calendario allegato.  

  
La parte di seduta riservata ai docenti si svolgerà con il seguente Ordine del Giorno:  

1. Bilancio dell’attività didattica e situazione disciplinare, valutazione efficacia del lavoro svolto in 

modalità DaD;  

 

2. Parere sulla proposta di adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2020-2021. Si rende noto che 

vista l’emergenza in corso verranno approvati i libri di testo dello scorso anno scolastico e si 

avranno solo nuove adozioni per scorrimento fatta eccezione per le materie di nuovo 

inserimento nel piano orario (ad esempio informatica 3SC) e per i libri oramai fuori catalogo (ad 

esempio diritto 3SC e 4SC). Si invitano tutti i docenti a compilare il form di seguito riportato LIBRI 

DI TESTO 2020/21 entro il 27 aprile 2020, indicando solo le nuove adozioni e le nuove adozioni per 

scorrimento (per verificare l’esattezza dello scorrimento viene allegata una tabella riassuntiva); i 

referenti per ciascuna materia compileranno il form per la classe di nuova formazione 5SCP dopo un 

confronto con i docenti  dell’attuale classe quarta. Incongruenze e/o modifiche vanno comunicate al 

vicepreside. 

Per la futura classe 3SC si dovrà segnalare il libro di informatica da utilizzare; 

Per la futura classe 5SCP (classe di nuova formazione) controllare che i libri di testo in elenco siano 

stati segnalati esattamente per scorrimento dalla classe quarta.  

Per un corretto confronto si fa presente che i libri di testo in vigore in quest’anno scolastico sono 

reperibili alla pagina del sito del nostro Istituto https://meroni.edu.it/documenti-e-modulistica/libri-di-

testo/  

3. [Classi Quinte] nomina dei commissari per l’esame di maturità (per facilitare la nomina vengono 

allegate le proposte della presidenza tenuto conto di quelle già fatte in precedenza e il decreto 
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ministeriale inerente le Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato 

conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020) 

 

4. [Classi Quinte] Predisposizione del documento del Consiglio di classe (documento del 15 maggio); 

Il testo interno al documento dovrà essere predisposto utilizzando il font ARIAL con corpo 11, ed il 

format andrà integrato dall’elenco alunni riportante crediti del terzo e quarto anno (tabella da 

inserire nel punto del documento “PRESENTAZIONE DEL GRUPPO CLASSE E SUO PERCORSO STORICO”). 

L’intero documento, debitamente formattato e completo di allegati, andrà consegnato, entro e non 

oltre lunedì 11 maggio p.v., alle ore 12.00: in file formato doc. o pdf inviando una mail a: 

documento15maggio@ipsiameroni.it  

La parte di seduta aperta a genitori e studenti (controllare orari nell’allegato calendario) avrà il seguente 

Ordine del Giorno, [i coordinatori invieranno invito a partecipare alle famiglie utilizzando le mail di 

scuola365 degli alunni (consiglio di creare due eventi separati)]:   

a) Relazione del docente coordinatore (Bilancio dell’attività didattica, valutazione efficacia lavoro svolto in 

modalità DaD, ecc.);  

b) Parere sulla proposta di adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2020-2021;  

c) Varie ed eventuali.  

N.B il verbale della seduta dovrà essere spedito alla casella di posta verbali@ipsiameroni.it e nel cappello 

introduttivo dovrà essere riportato quanto segue: 

“Preliminarmente si fa presente che: 

1. l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regalmente inviato a tutti i docenti con modalità mail alle 
ore   del giorno   e che risulta essere consegnata a tutti, 
considerato che, nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso; 

2. il codice riunione è il seguente   ; 
3. il link inoltrato ai docenti è il seguente   ; 
4. tutti i docenti accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta 

l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli Organi 
Collegiali dell’Istituto e al CCNL in vigore, la validità della convocazione, lo strumento adoperato 
per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità, per il funzionamento dell’Istituto, dei punti all’ordine del 
Giorno. 

Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra dei 
presenti in ambiente virtuale…… 

Per la sezione serale il docente collaboratore predisporrà adeguato calendario.  

 

Il Dirigente Scolastico 
 Carmelo Catalano 
 Firma autografa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3comma 2  
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