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Circolare n.  55 del 10 novembre 2020 

 

 

 

 

Ai docenti  
Ai rappresentanti degli studenti 

 Ai rappresentanti dei genitori 
 Alla DSGA 

 Al Personale ATA 
 Alle Famiglie 

 Oggetto: Consigli di classe di novembre  
 

 

Si comunica che, come previsto dal Piano annuale delle attività, sono convocati i 

consigli di classe con tutte le componenti, secondo il calendario allegato, per 

discutere i seguenti punti all’odg:  

1) educazione civica: in base alle decisioni collegiali delle materie coinvolte per 

classi parallele( che qui si allegano) e ai coordinatori già definiti, ogni 

consiglio di classe definirà e riporterà nel verbale le ore da dedicare alla 

disciplina dell’educazione civica per il totale di 33 ore annuali, distribuendole 

nei due quadrimestri, se non già effettuato nei consigli di ottobre.  

2) Integrazione alla programmazione di classe con gli argomenti per disciplina 

per quanto riguarda l’ed.civica. Tali argomenti rientreranno comunque nelle 

macroaree già decise collegialmente. 
3) Recuperi a.s. 2019-20. Ogni consiglio di classe verbalizzerà l’esito delle prove 

di verifica effettuate per gli studenti con insufficienze dell’a.s. 2019-20. Il 
coordinatore invierà una mail di informazione sull’esito della verifica ai 
genitori e agli studenti e utilizzerà questo dato per le eventuali modifiche del 
credito dell’anno precedente nello scrutinio finale e comunque  per tutti i casi 
descritti nel ptof e deliberati dal Collegio in questo anno scolastico. Laddove 
non fosse stato possibile effettuare la verifica entro il 15 novembre, come 
previsto,  a causa delle chiusure in presenza per emergenza Covid, si proroga 
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la data di effettuazione alla fine di gennaio, in modo che l’esito venga 
comunque comunicato negli scrutini del primo quadrimestre 

4) Andamento didattico-disciplinare  
5) Stesura e sottoscrizione PDP, laddove non sia stato effettuato nei consigli di 

ottobre 
6) Varie ed eventuali 

 

Le riunioni, programmate secondo il calendario allegato, avranno la durata 

di 1 ora e quindici minuti (45 minuti solo docenti, 30 minuti componenti 

genitori ed alunni eletti).  

I coordinatori di classe invieranno il link di meet ai docenti e forniranno 

apposito link anche ai genitori e agli studenti. 
 

 

 
 

La Dirigente Scolastica  
Gabriella Giuliani 

(firma omessa ai sensi dell’art.3, comma 2  
del D.to L.gs 39/93) 

Notifica: 
Inserimento sul sito della Scuola 
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