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CIRC. N°  017 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 

Tutti  

 

X Albo (registri)       

Classe/i   Atti       

DATA: 19/09/2020  Famiglie 
Tutti   Web X 

Classe/i:     

   

Sigla emittente:AA/fc 
LENO    

X 

GHEDI      
X  

N° pagine: 

      Studenti 
Tutti (1 per classe)  

Classe/i:       

Personale Ata    

OGGETTO:  Convocazione Consigli di Classe dal giorno 28 settembre al 9 ottobre 2020. 

  

I Consigli di classe sono convocati in remoto nelle date indicate per discutere il seguente OdG:  

1- Analisi della situazione di partenza della classe, con particolare attenzione per eventuali 

studenti con bisogni educativi speciali (predisposizione/revisione dei PDP, PEI, PFP). 

2- Stato d’avanzamento dei corsi PAI.  

3- Programmazione di classe sulla base delle Linee guida/Indicazioni nazionali per i vari 

indirizzi e progettazione delle attività del CdC, anche sulla base dei PIA.  

4- Nomina Coordinatore Educazione civica (secondo le indicazioni del Curriculum verticale 

d’Istituto) e relativa programmazione attività primo periodo.  

5- Varie ed eventuali.  

La durata prevista è di un’ora e mezza, ad esclusione dei corsi serali per i quali è stabilita in 1 ora.  
I sigg. docenti sono invitati a controllare attentamente le date e gli orari allegati, verificando 
eventuali sovrapposizioni con i corsi PAI. In tale caso, il docente interessato è tenuto, previo 
accordo con gli studenti coinvolti, a posticipare il corso, prestando attenzione a non sovrapporsi ad 
altri PAI già calendarizzati.  
Nell’eventualità di sovrapposizioni di durata limitata (30’) il docente può decidere di mantenere 
entrambi gli impegni (PAI e CdC).  
Si ricorda la necessità di una verbalizzazione puntuale e precisa di quanto emerso nel corso della 
riunione.  
Con specifico avviso saranno comunicati a breve i coordinatori e i segretari individuati dal 
Dirigente Scolastico. 
I coordinatori convocheranno il CdC tramite la piattaforma Meet.  
 

Grazie per l’attenzione.  

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Gianmarco Martelloni 

   


