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CIRCOLARI  

Roma, 07/03/2023    

Circolare n. 272 Aggiornata    

  

  Ai Docenti  

Ai docenti delle materie giuridiche (prof.  

Salice sede succursale tutte le classi,  

Furneri sede centrale tutte le classi)  

Materie economiche (prof. De Nardo sezioni  

A-B-C; prof. Giusti sez. D-J-K)  

Alle Famiglie  

Agli Studenti  

Al Personale ATA  

Al DSGA  

Al Sito  

  

Sedi   

  

Oggetto: Aggiornata - Consigli di classe di Marzo: 13-17    

  

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 e approvazione del verbale precedente  

2. Andamento didattico-disciplinare della classe  

3. Monitoraggio della programmazione   

4. Monitoraggio intermedio BES/DSA/PFP  

5. Monitoraggio Educazione civica con la presenza dei docenti delle materie giuridiche ed 

economiche  

6. Comunicazione famiglie (esito delle verifiche di recupero, insufficienze pentamestre)  

7. Mobilità studentesca classi terze e quarte  

8. Analisi dell’OM relativa agli Esami di Stato classi  se sarà pubblicata  

9. Designazione dei commissari interni per l’Esame di Stato a.s.2022/23 se sarà pubblicata l’OM  

10. Varie ed eventuali  

  

Ogni Coordinatore provvederà ad inviare l’invito alla videoconferenza tramite Google Calendar al CDC, alla 

docente Furneri per la sede Centrale, ai docenti Salice (tutte le classi sede succursale); De Nardo ( sezioni 

AB-C), Giusti (sezioni D-J-K), ai docenti di attività alternativa e di sostegno laddove presenti, a 

dirigenza@lcannizzaro.edu.it, ai Rappresentanti dei Genitori (dei quali sarà fornito l’indirizzo mail dalla 

segreteria) e agli Studenti Rappresentanti.  



  

  

Modalità organizzative:  

I punti saranno sviluppati dalla sola componente docente per i primi 50 minuti, secondo il calendario 

allegato, la seconda parte del Consiglio sarà aperta ai Rappresentanti dei genitori e degli studenti – durata 20 

minuti.  

  

  

Si invitano i docenti a leggere la circolare agli studenti e a scriverlo sul RE  

  

  

  

  

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  

  
  
  
  
  
  


