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Circolare n. 273  del 26 aprile 2022 

Sede: Leno   Ghedi 

Docenti Famiglie Studenti Personale ATA 

Classe/i:                        

  
 

 

Oggetto:  Convocazione  Consigli  di Classe  ONLINE -  Maggio 2022 
 
Come previsto nel Piano delle attività e nel calendario condiviso in Drive docenti (aggiornato  con 

le variazioni in evidenza alla luce degli impegni scolastici del periodo), sono convocati i Consigli di 

classe su piattaforma Meet per discutere il seguente O.d.G.:  

 

1. Analisi situazione generale della classe: partecipazione e valutazione; 

2. Programmazione attività didattica ultimo periodo (ad esempio: contenuti e obiettivi minimi, 

eventuali verifiche pluridisciplinari o per classi parallele per la certificazione delle 

competenze, attività CLIL, Educazione Civica,  simulazioni prove esame Stato, ecc.); 

3. (Per le classi che hanno concluso l’esperienza di PCTO) Relazione attività svolta e valutazione 

competenze; 

4. (Per le classi quinte) Predisposizione del Documento del 15 maggio; 

5. (Per le classi quarte) Adempimenti per eventuali studenti in quarto anno all'estero (si veda 

Regolamento  Reg Mobilità studentesca e Anno all'estero); 

6. Adozione dei libri di testo per l’a.s. 2022/2023; 

7. Varie ed eventuali. 

 

La durata prevista è di un’ora e mezza.  

 

 

https://drive.google.com/file/d/1bFP60zw_Pu0hhWNONTHdzBRAr9an6RET/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0ByQaCyxpdaFRcjdhMElENE5PMHFkUkFCVnRCcW44ME11VnRB/view
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La convocazione tramite Meet sarà effettuata e gestita dal docente coordinatore.  Nell’ultima parte 

della riunione potranno partecipare i rappresentanti dei genitori e degli studenti. Il coordinatore 

invierà il link ai rappresentanti  qualche minuto prima del loro ingresso. 

Si ricorda la necessità di una verbalizzazione puntuale e precisa di quanto emerso nel corso della 

riunione. 

Grazie per l’attenzione.  

 
  
 
 

Per IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Prof. Ernesto Tonni 

         Firma elettronica avanzata a mezzo Sigillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

autorizzazione scritta) faranno pervenire per tempo in Segreteria Docenti una relazione per i 

colleghi (modulistica presente anche in area Riservata e sul sito nella sezione Docenti). 
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