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DESTINATARI PUBBLICAZIONE 
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Tutti     x Albo (registri)       

Classe/i   Atti       

       DATA: 30/10/2021 Famiglie 
Tutti  x Web X 

Classe/i:  

Sigla emittente:AA/LPF LENO 
x 

GHEDI 
x 

N° pagine: 

2 

Studenti 
Tutti (1 pr classe) x 

Classe/i      

Personale Ata   

OGGETTO: Consigli di Classe – 8-18 Novembre 2021 

 

Come indicato nel Piano delle Attività, sono convocati secondo il calendario qui allegato i Consigli di Classe 

aperti, alla presenza dei rappresentanti dei genitori e degli studenti da poco eletti. 

I coordinatori avranno cura di convocare la riunione tramite Meet, per discutere il seguente OdG:  

 

1. Analisi situazione generale della classe e dei singoli studenti / eventuali comunicazioni alle famiglie; 

2. Piani formativi (PF) di classe: programmazione e coordinamento attività all’interno del Consiglio 

(compresa programmazione PCTO - project work e tirocini); 

3. Stato avanzamento attività di Educazione Civica;  

4. Condivisione eventuali PDP, PEI, PFP;  

5. (solo classi prime) Resoconto attività di accoglienza svolte sulla classe; 

6. (solo classi quinte) Individuazione tematiche/nodi concettuali interdisciplinari;  

7. Individuazione di un’ora da dedicare alla formazione sulla sicurezza (rischio incendi) durante la quale 

visionare con la classe il filmato predisposto dal prof. Panarotto (termine: 27 novembre); 

8. Varie ed eventuali.  

Relativamente al punto 2. dell’OdG si ricorda ai coordinatori che il modello aggiornato del PF in Modulistica 

nell’area riservata: seguirà una specifica comunicazione sulle modalità di inoltro delle programmazioni alla 

segreteria. 
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La durata prevista è di 1h 30’. I rappresentanti dei genitori e degli studenti parteciperanno durante gli ultimi 

30’.  

 

Si invita a verbalizzare accuratamente quanto emerso nella riunione: una copia del verbale va inviata per 

l’archiviazione a verbali@capirola.com.   

 

Si ringrazia per l’attenzione. 

 

N.B. I sigg. docenti impossibilitati a partecipare ai Consigli di Classe (previa richiesta e autorizzazione scritta) 

invieranno per tempo alla Segreteria Docenti anche una relazione per i colleghi (modulistica presente anche sul sito 

nella sezione Docenti) 

 

 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Gianmarco Martelloni 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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