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CIRCOLARI  

  

Roma, 08/03/2021    

Circolare n. 282   
  Ai docenti  

Alle famiglie  

Agli studenti  
Al personale ATA  
Al DSGA  
Al sito  
      

  Sedi  
 

Oggetto: Consigli di classe di Marzo: 14-21 Marzo 2022 

  

I Consigli di Classe, pianificati per il mese di marzo sono convocati in videoconferenza secondo l’allegato 

calendario per discutere il seguente O.d.G.   

  

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente.  
2. Andamento didattico-disciplinare della classe.  
3. Monitoraggio della programmazione. 
4. Comunicazione famiglie: segnalazione da parte del coordinatore degli esiti delle verifiche di recupero, e delle 

insufficienze nel Pentamestre.  
5. Monitoraggio intermedio BES/DSA o predisposizione di pdp per valutazione pervenute successivamente e 

monitoraggio intermedio progetto studente atleta alto livello. 

6. Mobilità studentesca. 
7. Ratifica viaggi di istruzione (Taormina nell’ambito del progetto multiculturalità). 
8. Individuazione accompagnatori per viaggio vela future classi seconde (settembre 2022) 
9. Libri di testo (nota allegata).  
10. Analisi dell’O.M. relativa agli Esami di Stato se sarà disponibile.   
11. Designazione dei commissari interni per l’Esame di Stato AS 2021/22 se sarà disponibile l’OM 

12. Varie ed eventuali.  

  

Ogni Coordinatore provvederà ad inviare l’invito alla videoconferenza tramite google calendar a 

dirigenza@lcannizzaro.edu.it, al CDC, ai rappresentanti dei genitori (dei quali sarà fornito l’indirizzo mail 

dalla segreteria) e agli studenti rappresentanti.  

Modalità organizzative dei lavori del Consiglio di Classe  

I punti saranno sviluppati dalla sola componente docente nei primi 60 minuti, secondo il calendario 

allegato, la seconda parte del Consiglio sarà aperta ai Rappresentanti dei genitori e degli studenti – durata 30 
minuti.  
  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppa Tomao  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93   


