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CIRCOLARE 63 DEL 7/3/2022 

Ai/Alle docenti  

oggetto: Consigli di classe 14 - 18 marzo 

Come previsto dal Piano annuale delle attività, da lunedì 14 a venerdì 18 marzo prossimi sono previste le 
riunioni dei Consigli di classe, aperte ai genitori degli studenti, con il calendario e l’ordine del giorno 
riportato nel Piano stesso, che si allega.  

 

Come previsto dal Regolamento di Istituto e come già accaduto nella tornata dei Consigli di novembre, la 
prima parte delle riunioni, riservata ai docenti, si svolgerà in presenza; la successiva partecipazione dei 
genitori sarà in video-conferenza. I/Le Coordinatori/trici invieranno l’invito di googlemeet ai genitori della 
classe, con un orario iniziale posticipato di un’ora rispetto 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 di riunione.  
 

Sempre in analogia con i Consigli di novembre, nella parte aperta ai genitori, il/la coordinatore/trice aprirà 
la riunione riferendo sull’evoluzione della situazione della classe e sull’andamento delle attività di recupero, 
invitando poi i genitori ad intervenire. Si ricorderà ai genitori che, vista la modalità dell’incontro, non sarà 
possibile soffermarsi sui casi individuali con i singoli insegnanti; a ciò sono invece dedicati 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. 
 

Si farà inoltre presente che:  
Prima della riunione del Consiglio, tutti i docenti dovranno aggiornare la sezione del RE che riporta il 

recupero o meno delle carenze del Primo periodo, utilizzando solo le dizioni “sì” o “no”; inoltre nella “scheda 
carenza” della stessa sezione dovrà essere riportata la modalità e la data della verifica (in caso di più prove, 
indicare quando si ritiene sia stata effettivamente recuperata la carenza). 

Durante la riunione, il Consiglio dovrà individuare le situazioni che presentano - sulla base delle attuali 
valutazioni - carenze tali da poter pregiudicare l’esito finale, in termini di non ammissione o di sospensione 
del giudizio con diverse materie. Nei giorni immediatamente successivi, il/la coordinatore/trice invierà una 
mail ai genitori - utilizzando un modulo che sarà fornito - in cui sarà possibile anche segnalare la condotta 
non adeguata e/o l’eccessivo numero di assenze, con la relativa percentuale.  Nella stessa comunicazione si 
potrà aggiungere l’invito ai genitori a fissare un incontro con il/la coordinatore/trice, con le stesse modalità 
dei ricevimenti individuali. 

 

Per preparare le riunioni, i/le coordinatori/trici di classe sono convocati per un incontro con il DS che si 
terrà venerdì 11 marzo alle ore 15,00 in video conferenza. L’invito sarà inviato successivamente. 

 
  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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ALLEGATO 
 

14 – 18 marzo 2022 - CONSIGLI DI CLASSE A P E R T I  A I  G E N I T O R I  
 

Lunedì 14 marzo 2022 

2AE – 3AT – 3BC 14:15 – 15:45 

2CC – 4AT 15:45 – 17:15 

2BE – 5BC 17:15 – 18:45 

Martedì 15 marzo 2022 

3IeFP – 4AA – 4BT 14:15 – 15:45 

1CE – 3AA – 4AC 15:45 – 17:15 

1EE – 2BC – 5AA 17:15 – 18:45 

1AC 18:45– 20:15 

Mercoledì 16 marzo 2022 

1DE – 2AC – 4AR 14:15 – 15:45 

1BC – 2EE 15:45 – 17:15 

5AR – 5AT 17:15 – 18:45 

Giovedì 17 marzo 2022 

2DE – 3AC 14:15 – 15:45 

4BC – 3BA 15:45 – 17:15 

1CC – 3AR 17:15 – 18:45 

Venerdì 18 marzo 2022 

1IeFP – 5BT 14:15 – 15:45 

1BE – 4BA – 5AC 15:45 – 17:15 

1AE – 2IeFP – 3BT 17:15 – 18:45 

  

 

I primi 60 minuti riservati ai soli docenti.  I successivi 30 minuti con tutti i genitori (Ricevimento Generale in 

video conferenza). 

                                                                                          O.D.G. 

 Andamento didattico-disciplinare della classe (Valutazione interperiodale). 

 Verifica della programmazione didattico-educativa, eventuale integrazione della programmazione  

 Valutazioni e proposte libri di testo a.s. 2021/22. 

 Varie ed eventuali. 
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