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Circolare n.57 - 2020/2021  
Lissone,  13 ottobre 2020  
 Agli    Studenti e loro Famiglie 
 Ai  Docenti  
 Al   Personale Ata 
 All’ Albo di Istituto / sito web 
 

Convocazione Consigli di Classe aperti a genitori e studenti - dal 20 al 23 ottobre 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. Analisi della situazione di partenza della classe, problematiche comuni già emerse e accordo 
su modalità di comportamento; 

2. PCTO: programmazione da parte dei c.d.c delle attività che concorrono ai percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento  

3. Approvazione e ratifica PEI, PDP, per alunni DVA, DSA, BES; 
4. Approvazione e ratifica Progetto Formativo Individuale – PFI classi prime, seconde e terze 

istruzione professionale; 
5. Approvazione e ratifica del Progetto didattico sperimentale studente-atleta; 
6. Programmazione annuale integrazione della scheda;  
7. Programmazione interdisciplinare, con particolare riferimento a quanto stabilito nei 

Dipartimenti;  
8. Classi quinte: accordi su modalità con cui i docenti seguiranno gli argomenti e i prodotti che gli 

studenti sceglieranno per i colloqui all'esame di stato; programmazione di simulazioni scritte e 
orali;  

9. Programmazione di eventuali uscite didattiche (se consentite dai nuovi DPCM) 
La parte di seduta aperta a genitori e studenti (controllare orari nell’allegato calendario) [i 
coordinatori invieranno invito a partecipare alle famiglie utilizzando le mail di scuola365 degli 
alunni (consiglio di creare due eventi separati)] avrà il seguente Ordine del Giorno:  

a) relazione del docente coordinatore (quadro complessivo della classe, programmazione dei 
docenti, criteri di valutazione);  

b) attività di recupero, di personalizzazione; attività di Alternanza secondo il livello della classe;  
c) eventuali attività integrative, uscite didattiche o viaggi di istruzione (per le uscite, ricordarsi di 

indicare sempre i docenti responsabili e gli accompagnatori);  
d) classi quinte: attività di classe previste per la preparazione all'esame di stato.  
e) Candidature componente genitori CdC.  

Il coordinatore di classe comunicherà tempestivamente le candidature ai docenti componenti della 
commissione elettorale in modo da predisporre  il seggio che sarà insediato in Biblioteca Bermani 
e/o Atrio nella giornata di venerdì 30 ottobre 2020. 
 
Il docente coordinatore di classe si preoccupi di raccogliere e predisporre la  documentazione 

necessaria ai lavori, a programmare l’evento ed invitare oltre ai docenti del CdC, la dirigente 

(dirigente.meroni@docenti.scuola365.com)  ed il vicario (docente.vicario@docenti.scuola365.com)   
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Per la sezione serale il docente collaboratore predisporrà apposito calendario. 

 

N.B il verbale della seduta dovrà essere spedito alla casella di posta verbali@ipsiameroni.it (il file 
dovrà essere denominato “verbale_n_classe” esempio verbale_1_1TIMA1). I verbali prima di 
essere spediti dovranno essere firmati.  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 link inoltrato ai docenti è il seguente  ; 
3. 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 apposito calendario. 
 

 
        Il Dirigente Scolastico 

 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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