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Oggetto: Consigli di classe marzo a.s. 2020-2021 

Si comunica a quanti in indirizzo che i consigli di classe avverranno on-line e saranno convocati dal 

coordinatore di classe con apposito link comunicato per tempo ai docenti del consiglio ed al 

Dirigente Scolastico, sono convocati a partire da lunedì 15 marzo p.v. secondo il calendario di 

seguito indicato: 

 

I rappresentanti degli studenti e dei genitori parteciperanno gli ultimi 15 minuti per discutere i primi 

due punti all’o.d.g.. 

I docenti delle classi quinte sono convocati alle ore 15,30 con link che verrrà trasmesso a cura del 

Dirigente per condividere indicazioni operative in riferimento all’O.M. 53 del 3 marzo 2021 sugli 

Esami di Stato del II ciclo. 

Si indica altresì l’ordine del giorno da inserire nei verbali: 

1) Andamento didattico e disciplinare della classe 

Ora Lunedì 15 

marzo 

Martedì 16 

marzo 

Giovedì 18 

marzo 

Venerdì 19 

marzo 

Lunedì 22 

marzo 

Martedì 23 

marzo 

15.00       

16.00 5^Bsa/5^B 4^B/1^Dsa 2^A/1^Bsa 4^Asa/4^Bspor 3^C/4^ Csa 3^D/4^Aspor 

17.00 5^Asa/5^Bspor 3^B/2^Dsa 4^A/2^Bsa 3^Asa/3^Bspor 4^C/1^ Csa 4^D/3^Aspor 

18.00 5^A/5^D 2^B/2^Aspor 1^A/4^Bsa 2^Asa/2^Bspor 2^C /3^ Csa 1^D 

19.00 5^C/5^Aspor 1^B/1^Aspor 3^A /3^Bsa  1^Asa/1^Bspor 1^C/2^ Csa  
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2) Verifica della programmazione 

3) Definizione dei percorsi trasversali di ed. Civica e relativi strumenti valutativi 

4) Verifica in itinere dei PCTO 

5) Verifica in itinere dei moduli CLIL  

6) Proposte di adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2021/22  

7) Attività di recupero, sostegno, potenziamento  

8) Verifica degli obiettivi fissati nel PdP per gli alunni BES/DSA  

9) Designazione dei commissari componenti la Commissione d’Esame (solo per le classi quinte) 

10) Varie ed eventuali  

I Consigli saranno presieduti dal Dirigente Scolastico, e in sua assenza dal docente coordinatore ed i 

Segretari avranno cura di redigere il verbale della seduta. 

 

                                                          Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Ornella Campo 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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