
 
Circ. n. 213 

Alzano Lombardo, 26/04/2021 
 

 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

 

e p.c. Al Personale ATA 

 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLI DI CLASSE MAGGIO – Componenti congiunte 

 

 

I Consigli di Classe, a componenti congiunte, sono convocati, come da calendario di seguito 

riportato: 

 

MARTEDÌ 4 MAGGIO 2021 
 

Orario 
 

Classe  Classe Classe 

Link riunione 

 

Link riunione 

 

Link riunione 

 
15:30-16:00 

docenti-genitori-studenti 

3S 4A 2S 

CDC3S CDC4A CDC2S 

17:00-17:30 
 docenti-genitori-studenti 

4G 5A 2E 

CDC 4G CDC5A CDC 2E 

18:30-19:00 
docenti-genitori-studenti 

5H 2F 3A 

CDC5H CDC2F CDC3A 

 

 

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 2021 

 

Orario 
 

Classe  Classe Classe 

Link riunione 

 

Link riunione 

 

Link riunione 

 
15:30-16:00 

docenti-genitori-studenti 

4B 1F 4H 

CDC4B CDC1F CDC4H 

17:00-17:30 
 docenti-genitori-studenti 

1S 2A 5F 

CDC1S CDC2A CDC5F 

18:30-19:00 
docenti-genitori-studenti 

2B 3E  

CDC 2B CDC3E  

https://meet.google.com/fnn-mvkd-uxm
https://meet.google.com/but-xxdi-doq
https://meet.google.com/bap-gzws-dyx
https://meet.google.com/anu-bwvi-txt
https://meet.google.com/okn-kdse-xoa
https://meet.google.com/zez-rnsy-xfq
https://meet.google.com/aud-kzii-nod
https://meet.google.com/xxw-rdcj-kbz
https://meet.google.com/oph-yogw-vpz
https://meet.google.com/mkf-zuvj-oie
https://meet.google.com/egr-bdjc-ozk
https://meet.google.com/naz-dqmo-nvj
https://meet.google.com/cit-qhyd-xob
https://meet.google.com/neg-zghy-tfc
https://meet.google.com/kub-zzph-gac
https://meet.google.com/cfj-hdby-xni
https://meet.google.com/wtd-eyyz-hub


GIOVEDÌ 6 MAGGIO 2021 

 

Orario 
 

Classe  Classe Classe Classe 

Link riunione 

 

Link riunione 

 

Link riunione 

 

Link riunione 

 
15:30-16:00 

docenti-genitori-studenti 

2G 3B 3H  

CDC2G CDC3B CDC3H  

17:00-17:30 
 docenti-genitori-studenti 

1A 1H 5B 5G 

CDC1A CDC1H CDC5B CDC 5G 

18:30-19:00 
docenti-genitori-studenti 

2H 3F 3G  

CDC2H CDC3F CDC3G  

 

 

VENERDÌ 7 MAGGIO 2021 

 

Orario 
 

Classe  Classe Classe 

Link riunione 

 

Link riunione 

 

Link riunione 

 
15:30-16:00 

docenti-genitori-studenti 

4C 4F  

CDC4C CDC4F  

17:00-17:30 
 docenti-genitori-studenti 

1B 5S  

CDC1B CDC 5S  

18:30-19:00 
docenti-genitori-studenti 

1G 4S 5C 

CDC 1G CDC4S CDC5C 

 

e con il seguente O.d.G.: 

1. Relazione sulla situazione della classe 

2. Valutazione conclusiva Piano Didattico della Classe e progetti/attività effettuati 

3. Educazione Civica: condivisione attività e ore attualmente svolte 

4. Parere sui testi in adozione per l'anno scolastico 2021/2022 

5. Comunicazioni in merito ai percorsi PCTO (classi terze, quarte e quinte) 

6. Comunicazioni in merito all’Esame di Stato 2020/21 (solo classi quinte) 

7. Varie ed eventuali 

 

Di seguito le indicazioni operative: 

 

- I rappresentanti di classe degli studenti e dei genitori dovranno, entro la data della 

riunione, raccogliere e sintetizzare tutte le considerazioni in merito a quanto previsto al 

punto 2) dell’ordine del giorno. 

In particolare, per quanto riguarda la valutazione dei progetti si ribadisce quanto 

precedentemente espresso nella circolare n.76 pubblicata in data 18 novembre u.s. 

La valutazione dei progetti ad adesione individuale e di classe dovrà essere espletata dagli 

studenti e dalle classi partecipanti, attraverso la compilazione dei questionari entro e non 

oltre venerdì 30 aprile p.v. 

https://meet.google.com/hqh-pisq-odw
https://meet.google.com/jif-focw-yph
https://meet.google.com/bja-bzrt-cxb
https://meet.google.com/twg-esno-qgc
https://meet.google.com/xzh-emdh-ztg
https://meet.google.com/rmi-rpoq-jsy
https://meet.google.com/rja-qzxx-xvi
https://meet.google.com/fbn-ytgu-kbc
https://meet.google.com/hve-rqhm-yag
https://meet.google.com/fda-wgaj-hwi
https://meet.google.com/gou-rwwg-zfi
https://meet.google.com/ngx-ebfo-vxu
https://meet.google.com/ikx-wwxn-anu
https://meet.google.com/wez-wwvq-afd
https://meet.google.com/cuc-yeoe-osa
https://meet.google.com/ixu-vrcc-mka
https://meet.google.com/frc-yzqw-jzc


Il verbale dell’assemblea di classe, che espliciterà anche eventuali punti di debolezza 

riscontrati nei progetti esaminati, dovrà essere inoltrato, via mail, al docente Coordinatore, 

entro le ore 12:00 di lunedì 3 maggio p.v. in modo tale che eventuali problematicità o 

richieste possano essere condivise con tutti i docenti nel corso della prima parte del CdC e 

allegate al verbale del CdC. 

Eventuali incontri in video conferenza, delle componenti degli studenti e dei genitori, 

dovranno essere organizzati e gestiti, in completa autonomia, da parte dei rappresentanti. 

Durante lo svolgimento del Consiglio di Classe, aperto a tutti gli studenti e i genitori della 

classe, i soli rappresentanti avranno il diritto di parola, ossia potranno intervenire portando 

al Consiglio le segnalazioni e rispondendo al Coordinatore. 

È obbligo la presenza di almeno un rappresentante di entrambe le componenti. 

Nel caso i rappresentanti non potessero intervenire alla riunione, dovranno delegare un 

altro studente e genitore che potrà parlare in loro vece. 

I nominativi degli eventuali sostituti dovranno essere comunicati al docente Coordinatore di 

classe, via mail, entro il giorno antecedente alla data della riunione. 

 

Gli interessati a partecipare alla riunione, genitori e studenti, dovranno, mediante 

l’accesso Google della mail istituzionale degli studenti della classe, connettersi 

nell’orario indicato, cliccando sul link riportato nella tabella di convocazione, al di sotto della 

rispettiva classe. 

In via eccezionale, qualora un genitore fosse impossibilitato ad accedere alla riunione con 

l’account del figlio dovrà, entro la mattina del giorno dell’incontro, informare il docente 

Coordinatore di classe inviando una mail e segnalando l’indirizzo con cui accederà 

all’evento. 

 

- i docenti del Consiglio, terminata la prima parte della riunione, all’orario indicato si 

connetteranno alla video conferenza cliccando il link riportato in tabella per la propria 

classe. Potranno, durante lo svolgimento della seduta, prendere la parola, in accordo con il 

Coordinatore o rispondere a specifiche domande poste dai rappresentanti degli studenti e 

dei genitori. 

 

- il docente Coordinatore gestirà la riunione e inviterà le diverse componenti alla 

condivisione e al confronto ordinato. All’inizio della riunione accerterà la presenza dei 

partecipanti al fine di segnalare nel verbale le relative presenze. 

 

- Redatto il verbale, provvederà all’inserimento del documento in formato PDF nella cartella 

condivisa con le famiglie nella “Didattica” del Registro Elettronico.  

 

La bozza del verbale sarà disponibile seguendo il percorso:  

 

Google Drive >Drive Condivisi >Archivio 2020-21 >Materiali per i Consigli di Classe >Verbali CdC 

2020-2021 – Modelli  

 

 

 La dirigente scolastica 

Francesca Pergami 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 


