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Circolare n.300   a.s. 2021/2022  
Lissone, 18 maggio 2022               

 Agli Studenti e loro Famiglie 
 Ai    Docenti 
 Al    Personale ATA 
 All’   Albo di Istituto e sito web 

Convocazione Consigli di Classe TECNICI in modalità streaming – dal 23 al 27 maggio 2022 – 
Convocazione GLO 
Sono convocati i Consigli di Classe Tecnici in modalità streaming, attraverso le classroom dedicate,  
secondo il calendario allegato, con il seguente ordine del giorno: 

1. Bilancio dell’attività didattica e situazione disciplinare, valutazione efficacia del lavoro svolto; verifica 
della validità dell’anno scolastico (deroga al limite massimo di assenza); 

2. Adempimenti relativi al PFI (istruzione professionale); si ricorda che i PFI andranno firmati a nome 
del CDC solo dal coordinatore e controfirmati dalla DS; 

3. Relazione  e verifica finale docenti sostegno per PEI; 
4. Predisposizione della certificazione delle competenze (di base attraverso registro elettronico ed a 

cura di ogni singolo docente per le classi seconde solo TECNICO e LICEO). 
5.   Varie ed eventuali.  

In coda ai consigli di ciascuna classe sarà cura dell’insegnate di sostegno organizzare l’invito alla room 
virtuale per i GLO includendo tutti i componenti del cdc, la famiglia dell’alunno interessato ed eventuali 
esperti esterni segnalati dalla famiglia che vorranno partecipare. 
 
N.B i verbali delle sedute dovranno essere allegati alla classroom del CdC,  spediti alla casella di posta 
verbali@meroni.edu.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 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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