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Circ. n. 103 

 Treviglio, 17 marzo 2021 
 

 
OGGETTO: Convocazione Consigli di classe mese di MARZO 

 
 

Sono convocati i Consigli di classe del mese di MARZO, secondo il calendario pubblicato 

con circolare n.19 /2020 e riassunto nello schema allegato alla presente. 
 

I docenti coordinatori sono delegati dal dirigente a presiedere tali Consigli di 
classe. 

 
 O.d.g. nella fase di RIUNIONE DEI SOLI DOCENTI: 

 
 

1. individuazione, a cura del docente delegato dal dirigente a presiedere, del 
segretario verbalizzante; 

2. approvazione verbale seduta precedente; 
3. verifica andamento classe sia dal punto di vista: 

a. dei recuperi delle discipline insufficienti; 
b. dei recuperi degli apprendimenti previsti nei PAI; 

c. degli obiettivi disciplinari;  

d. degli obiettivi trasversali e del comportamento; 
4. individuazione alunni con carenze disciplinari o mancato recupero insufficienze per 

i quali inviare formale comunicazione alla famiglia utilizzando l’apposito modello*; 
5. monitoraggio PDP e PEI; 

6. delibera attività integrative ultimo periodo scolastico; 
7. Educazione civica; 

8. SOLO CLASSI QUINTE: designazione Commissari interni Esame di Stato;  
9. SOLO CLASSI QUINTE: proposta di criteri per l’assegnazione dell’argomento che 

costituirà oggetto dell’elaborato che ciascun candidato discuterà al colloquio 
d’esame; 

10. varie ed eventuali.  
 

*   il modello è a disposizione sul sito, nell’area riservata docenti 
 

 
O.d.g. nella fase di ASSEMBLEA DEI GENITORI: 

 
 

1. discussione di eventuali questioni da sottoporre al Consiglio nella fase successiva 

di incontro con i docenti 
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O.d.g. nella fase COMUNE DOCENTI – STUDENTI – GENITORI: 
 

 
1. comunicazione ai genitori dell’andamento generale della classe, sia dal punto di 

vista degli obiettivi disciplinari e trasversali che del comportamento; 
2. discussione di eventuali questioni sottoposte dai genitori o dagli studenti 

all’attenzione del C.d.C. 

 
Si precisa che la presente convocazione non è riservata esclusivamente ai 

rappresentanti dei genitori e degli studenti, anzi si invitano tutti coloro che lo volessero 
a presenziare, sia nella fase assembleare loro riservata che in quella con i docenti.   

 
 

 
MODALITÀ DI ACCESSO AL MEET: 

 
 nella fase di riunione dei soli docenti (fase 1): il docente coordinatore manda 

tramite Calendar un invito a tutti i componenti il C.d.C.; 
 

 nella fase di assemblea dei genitori: il docente coordinatore o suo delegato entra 
nel meet utilizzando il codice classe (formato da classe+sezione+corso es. per 

la 3C del Tecnico il codice è 3CT; per la 2B del Professionale il codice è 2BP) 

per consentire ai genitori, nell’orario stabilito, di entrare per la loro assemblea 
(ATTENZIONE: l’accesso deve essere fatto da un docente, altrimenti i genitori non 

riescono ad accedere. I GENITORI DEVONO ACCEDERE CON L’ACCOUNT 
cantoni.edu.it DEI PROPRI FIGLI); 

 
 nella fase comune docenti – studenti – genitori: tutti i docenti chiudono il meet 

della fase 1 e raggiungono i genitori nel meet aperto con il codice classe. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Simona Elena Tomasoni 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 
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