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Circ. 71   
 

Ai docenti 
Ai rappresentanti dei genitori 
Ai rappresentanti degli alunni  

 

Oggetto: Convocazione consigli di classe 
 
 
I consigli di classe sono convocati a distanza, tramite la piattaforma Meet, a partire da lunedì 9 novembre 2020, 
secondo la seguente scansione temporale: 
 

 Lunedì 9/11 Martedì 10/11 Mercoledì 11/11 Giovedì 12/11 Venerdì 13/11 

14,00-15,15 5B 4F 2D 
5C 
5D 

3C 

15,15-16,30 2C 4A 2E 
3D 
3E 

5E 

16,30-17,45 
1D 
3A 

1G 
4D 

2F 
5A 

2G 4B/G 

17,45-19,00 
1F 
3B 

3F 
3G 
4E 

1C 4C 

19,00-20,15 1E 5F 2B 
1B 
3H 

5G 

 
Per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
(prima parte alla presenza dei soli docenti, durata prevista 45’) 

1. Approvazione del PDP per gli alunni BES e DSA delle classi quarte e quinte; 
2. Approvazione PFI, solo ed esclusivamente per la parte sostitutiva del PDP, per gli alunni BES delle 

classi prime;  
3. revisione del PFI, solo ed esclusivamente per la parte sostitutiva del PDP, per gli alunni BES delle classi 

seconde e terze;  
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4. Approvazione dei PDP per gli alunni DSA delle classi prime, seconde e terze; 
5. Prime indicazione sulla modalità di svolgimento dei Project Work nell’ambito delle attività di PCTO per 

le classi terze quarte e quinte; 
6. Monitoraggio delle UDA di Educazione Civica; 

(seconda parte con la presenza dei rappresentanti genitori e alunni, durata prevista 30’) 

7. Insediamento dei rappresentanti genitori e alunni; 
8. Andamento didattico disciplinare; 
9. Varie ed eventuali. 

I coordinatori avranno cura di predisporre i PDP che saranno poi discussi e approvati da ciascun consiglio di 
classe, altrettanto i tutor degli alunni BES, delle classi prime, seconde e terze avranno cura di predisporre i PFI, 
in approvazione e in revisione al consiglio di classe, nella parte sostitutiva al PDP. 
 
Per la discussione del punto 4 è prevista la partecipazione dei tutor PCTO che illustreranno le linee guida che 
saranno messe a disposizione dalla Camera di Commercio di Como-Lecco. 
 
Il link con l’invito alla riunione sarà creato dai coordinatori ed inviato ai docenti del consiglio di classe, all’indirizzo 
istituzionale degli alunni rappresentanti, dei figli dei rappresentanti genitori, al tutor PCTO (classi terze quarte e 
quinte). 
 
Si ricorda che alle riunioni dei consigli di classe non è prevista la partecipazione in qualità di uditori di genitori e 
alunni al di fuori dei rappresentanti eletti. 

 
 
Casatenovo, 02 novembre 2020 

Il dirigente scolastico 
prof. Renzo Izzi 
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