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Anno Scolastico 2021/22
SASSARI 04 novembre 2021
Circolare n. 052/2021-22

Ai componenti dei Consigli di classe
E p.c.

Alla DSGA.

Oggetto: convocazione dei Consigli di classe dal 22/11/2021 al 30/11/2021.

Si comunica che i Consigli di classe sono convocati, attraverso videochiamata della
piattaforma G-suite, con l’applicazione Meet dalle relative classi di Classroom dei vari CdC,
secondo il calendario indicato nella tabella allegata, per discutere il seguente o.d.g.:
1)
2)
3)
4)

approvazione P.E.I. e P.D.P;
programmazione della classe;
andamento didattico-disciplinare;
eventuali sanzioni disciplinari.

I verbali dei Consigli di classe andranno caricati, da parte dei coordinatori, sui relativi spazi
dei CdC, in Classroom.
Per i P.E.I. e i P.D.P. si fa riferimento a quanto indicato nella circolare 051/2021-22.
In merito all’apposizione delle firme si daranno ulteriori indicazioni, o si procederà con la
firma digitale del Dirigente scolastico.
Negli ultimi dieci minuti di ogni assemblea sono invitati a partecipare i rappresentanti degli
studenti e dei genitori.
Il tempo previsto per ogni Consiglio di classe è di un’ora. I Coordinatori dei Consigli di classe
genereranno i link, nello stream della classe del Cdc che presiedono e per i rappresentanti dei
genitori e degli studenti lo invieranno attraverso mail.
Si riportano i link per la modulistica, presenti nel sito nella sezione Modulistica docenti,
riguardante le programmazioni educative delle classi, e uno schema tipo di verbale per i Consigli di
classe, modificabile dai segretari nel modo opportuno. In assenza del Dirigente, i Coordinatori
presiederanno la riunione e nomineranno un segretario verbalizzante, dove non già indicato. In
assenza di volontari si nominerà tenendo conto dell’alternanza fra tutti i componenti del Consiglio.
Si ricorda che l’incarico di segretario verbalizzante non può essere rifiutato.
Si riportano qui sotto i link per le programmazioni e un modello di verbale.

Modello programmazione primo biennio
Modello programmazione secondo biennio
Programmazione quinto anno
Modello tipo verbale Consiglio di classe

Il Dirigente scolastico
Prof. Mariano Muggianu
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

