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CIRCOLARE 31 DEL 9/11/2021 

 
Ai/Alle docenti 

 
 
 
oggetto: Consigli di classe 15 - 19 novembre  
 

Come previsto dal Piano annuale delle attività, da lunedì 15 a venerdì 19 novembre prossimi sono 
previste le riunioni dei Consigli di classe, secondo il calendario riportato nel Piano stesso. I Consigli sono 
aperti, nella seconda parte, ai genitori degli studenti.  

Come previsto dal Regolamento di Istituto, la prima parte delle riunioni, riservata ai docenti, si svolgerà 
in presenza; la successiva partecipazione dei genitori sarà in video-conferenza. I Coordinatori invieranno 
l’invito di googlemeet ai genitori della classe, con un orario iniziale di un’ora successivo a quello indicato nel 
Piano. Utilizzeranno, a questo scopo, gli account di cattaneodigitale dei figli. Al termine della parte riservata 
ai docenti, inizierà il collegamento attraverso il dispositivo collocato nella rispettiva aula. E’ opportuno che 
ciascun coordinatore ricordi ai propri studenti l’appuntamento e le modalità di partecipazione e analogo 
avviso sia dato ai rappresentanti di classe dei genitori, ai quali verrà comunque inviata una comunicazione 
ufficiale. 

 

     Per la parte riservata ai docenti, riguardo al punto sulla Programmazione, si farà riferimento alle 
indicazioni per la compilazione del Documento unico (già disponibile nello spazio di condivisione), 
comunicate durante l’ultima riunione del Collegio. Si ricorda inoltre che per ciò che riguarda le ragazze e i 
ragazzi con BES i Consigli e i singoli docenti dovranno attenersi a quanto previsto dalla normativa in materia, 
dal Piano dell’Inclusione dell’Istituto (disponibile sul sito), dai PDP in essere. Per ogni dubbio o richiesta di 
chiarimento ci si dovrà rivolgere alle referenti: proff. Dal Canto e Doni. 

 

Nella parte aperta ai genitori, il coordinatore o la coordinatrice aprirà la riunione con una sintetica 
esposizione dell’andamento della classe, concordata con gli altri colleghi; fornirà indicazioni su come 
proseguiranno le attività, invitando poi i genitori ad intervenire. Si rammenta ancora la necessità di far 
presente ai genitori l’offerta formativa di Cattaneo Campus e di “Oltre la scuola” per il primo Biennio. Vista 
la modalità dell’incontro, dovuta al permanere dell’emergenza sanitaria, anche quest’anno non sarà possibile 
soffermarsi sui casi individuali coinvolgendo i singoli insegnanti; a questo proposito, si ricorderà ai genitori 
che sono già aperti i ricevimenti individuali antimeridiani che proseguiranno anche nei giorni dei Consigli.  

Dopo 30 minuti i docenti impegnati in altri Consigli sono autorizzati a lasciare la riunione.  
 

 
 

  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                  (prof. Alessandro Frosini) 
                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                                   ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  
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