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Circolare n. 236

Cagliari, 27 aprile 2021
Docenti
Studenti - Famiglie
DSGA-Personale ATA
Sito web

OGGETTO: Convocazione Consigli di Classe del mese di maggio 2021
•

Visto il piano delle attività

Si comunica che i consigli di classe del mese di maggio sono convocati secondo il seguente
calendario:
Orario
15:30
16:30
17:30
18:30

Lunedì 3
3 AL-1 CS
3 B-1 C-2 CS
4B
3 C-4 AL

Martedì 4
4 ES
3 DS
4 DS-4 BL
2 DS

Mercoledì 5
2 B-1 CL
1 A-3 BS-1 AL
2 A-4 BS-2 AL
1 B-2 CL

Giovedì 6
1 AS-3 CL
4 A-2 AS
3 A-1 BS-4 CL
2 BS-3 DL

Venerdì 7
3 CS
4 CS-3 BL
1 BL- 3 AS
2 BL-3 ES

Lunedì 10
5 AS
5 BS
5 AL
5 BL

Martedì 11
5 DS
5 ES
5B
5A

I consigli di classe avranno la durata di 1 ora ciascuno, tranne quelli delle quinte classi che
dureranno un’ora e trenta. I rappresentanti dei genitori e degli studenti saranno accolti nei primi
20 minuti.
Le riunioni, in assenza del D.S., saranno presiedute dai coordinatori di classe.

•
•
•
•
•
•

Ordine del giorno:
Alla presenza di genitori e studenti
Conferma e/o nuove adozioni libri di testo
Presentazione del nuovo esame di stato e indicazioni alla classe per lo svolgimento delle
prove (classi quinte)
Consiglio di classe tecnico (componente docenti)
Situazione didattico disciplinare della classe e segnalazione dei casi con gravi carenze
Segnalazione alunni dalla frequenza discontinua, ai fini della validità dell’anno scolastico
Individuazione Docenti tutor e patto formativo per gli alunni che hanno presentato richiesta
per la frequenza di un periodo di studio all’estero (anno, semestre, trimestre)
Eventuali comunicazioni del tutor di classe del PCTO

Per le sole classi quinte
• Controllo documentazione Curriculum dello studente
• Stesura del documento del Consiglio di Classe
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Per gli studenti con situazioni particolari:
• gravi carenze nelle discipline tali da mettere in dubbio l’ammissione alla classe successiva;
• alunni con numero di assenze particolarmente elevato, pari o superiore ad un quarto del
monte ore complessivo;
sarà cura dei docenti del C.d.C. e del Coordinatore in particolare, attivare le azioni informative
necessarie con le famiglie interessate, al fine di metterle a conoscenza della situazione.
Per salvaguardare la sicurezza e la privacy e garantire la riconoscibilità dei presenti, gli incontri si
svolgeranno su Google meet (piattaforma G Suite) utilizzando solo gli indirizzi mail con dominio
@liceoalberti.it. Gli esiti della riunione dovranno essere opportunamente e sinteticamente
verbalizzati, come consuetudine.
Il docente coordinatore o, in sua vece, un altro docente della classe, inserirà nel calendario un
evento (nominandolo “Consiglio di classe XX”), prenotando la videoconferenza nella data e
nell’orario indicati per la riunione del consiglio di classe interessato. Contemporaneamente inserirà
(mediante la funzione “aggiungi invitati”) tutti i colleghi del consiglio di classe, i rappresentanti ed il
D.S. e procederà con l’invito via mail, seguendo la procedura suggerita dal programma.
Gli eventi dovranno essere prenotati almeno 24 ore prima dell’inizio della riunione.
Per difficoltà tecniche si prega di contattare i colleghi del team innovazione.
I docenti che, per problemi tecnici, avessero difficoltà a partecipare alla riunione da casa, si potranno
recare a scuola dove avranno a disposizione un’aula, attrezzata per prendere parte alla riunione
online. La richiesta dovrà pervenire entro il giorno martedì 30 aprile.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993

