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Circ. 209   
 

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 22 marzo 
2021, secondo la seguente scansione temporale: 
 

 Lunedì 22/03 Martedì 23/03 Mercoledì 
24/03 

Giovedì 25/03 Venerdì 26/03 

14:15 - 15:30 5B 4F 2D 
5C 
5D 

3C 

15:30 - 16:45 2C 4A 2E 
3D 
3E 

5E 

16:45 - 18:00 5G 1E 5F 2B 
1B 
3H 

18:00 - 19:15 4C 
1D 
3A 

1G 
4D 

2F 
5A 

2G 

19:15 - 20:30 4B 
1F 
3B 

3F 
3G 
4E 

1C 

 
Per discutere il seguente ordine del giorno: 
(prima parte, 45 minuti alla presenza dei soli docenti; seconda parte, 30 minuti alla presenza dei 
rappresentanti genitori e alunni) 

1. Andamento didattico disciplinare; 
2. Monitoraggio delle attività di recupero;  
3. Monitoraggio delle UDA di Educazione Civica; 
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4. Monitoraggio delle attività inerenti il PCTO (classi del triennio); 
5. Prove di verifica in itinere con l’APAF CASARGO e CFP IKAROS (classi quinte interessate); 
6. Individuazione commissari interni per gli Esami di Stato (classi quinte, nelle more della 

pubblicazione della specifica Ordinanza Ministeriale);  
7. Varie ed eventuali. 

 
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. 
 
I rappresentanti genitori e alunni accederanno 45 minuti dopo l’inizio della riunione. 
 
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, 04 marzo 2021 
 

Il dirigente scolastico 
prof. Renzo Izzi 
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