
 

Circ. n. 116         Alzano Lombardo, 15/11/2022 
 

 

Al Sito 

 

Ai Docenti 

 

e p.c.   Alla D.S.G.A. 

Al Personale ATA 

 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLI DI CLASSE NOVEMBRE - DOCENTI 

 

Come già deliberato in sede di Collegio Docenti in data 6 settembre u.s e pubblicato nella circolare 

n. 43, i Consigli di Classe, componente Docenti, sono convocati con il seguente O.d.G.: 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 

2. Andamento didattico e disciplinare dei singoli alunni 

3. Eventuali interventi compensativi 

4. Verifica Piano didattico della classe ed eventuali modifiche/integrazioni 

5. Insegnamento dell’educazione civica: condivisione tabella di sintesi degli 
argomenti/attività da proporre alla classe sulla base delle indicazioni della 
Commissione. Verifica monte ore 

6. PCTO: aggiornamento (classi terze, quarte e quinte)  

7. Condivisione, verifica e conferma/modifica eventuali PDP e PFP 

8. Varie ed eventuali 

e secondo la seguente suddivisione oraria:  

Orario LUN 21/11 MAR 22/11 MER 23/11 GIO 24/11 VEN 25/11 

14:00 – 15:15 1S-5A-5E (*) 1F-3H-3S-4B 1H-4A-4H 2H-5G-5S 2B-2E-2S-4F  

16:00 – 17:15 2A-3F (*) 1G (*)-4G-5F-5H 2G-4S- 3G (*) 3A-3B-4E 1A-2F-5B 

(*) Modificato rispetto al precedente calendario 

Di seguito le indicazioni operative: 

- Docenti del Consiglio 

Eventuali assenze, non dovute a sovrapposizioni delle classi nel medesimo orario o non segnalate 

precedentemente nel piano delle 40 ore annuali, dovranno essere dichiarate alla Dirigenza.  

Si invita il docente assente ad inviare considerazioni riguardo ai punti all’ordine del giorno al 

coordinatore di classe che allegherà quanto ricevuto al verbale. 

- Docente Coordinatore 

all’inizio della riunione, effettua l’appello dei docenti ai fini dell’attestazione della presenza. 

Eventuali docenti assenti dovranno essere segnalati nel verbale e comunicati, via mail, alla 

Dirigenza. 

 





La bozza del verbale sarà disponibile seguendo il percorso: 

 

Google Drive > Drive Condivisi > Archivio 2022-23 > Consigli di Classe > Verbali CdC 2022-2023 

– Modelli 2022-2023 

 

Si ricorda che la copia del verbale in formato PDF, dovrà essere caricata nella cartella del proprio 

Consiglio di Classe entro i cinque giorni successivi alla data di effettuazione della riunione. 

 

La Dirigente Scolastica, qualora il Consiglio di Classe lo ritenesse necessario, rimane a 

disposizione durante gli orari di svolgimento delle riunioni tra docenti o a componenti congiunte. 

Il docente Coordinatore contatterà, via mail, la Dirigente, anticipando il motivo della richiesta.  

 

Le aule assegnate saranno comunicate sulla bacheca all’ingresso del liceo. 

 

 

 

 La dirigente scolastica 

Francesca Pergami 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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