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CIRCOLARE N. 369
Chioggia, 08/03/2022
Ai Docenti
Ai Rappresentanti
degli Studenti e dei Genitori

Loro Sedi
Oggetto: Consigli di Classe mese di marzo 2022.
Si comunica che sono convocati i Consigli di classe in modalità ON LINE, secondo il calendario allegato,
con il seguente ordine del giorno:

PRIMA PARTE (solo docenti)
1) verifica della programmazione
2) situazione didattica e disciplinare della classe e dei singoli studenti (recuperi insufficienze relative al
I quadrimestre);
3) monitoraggio delle situazioni degli studenti con DSA e con BES per la valutazione dell’efficacia del
PDP steso dal Consiglio di Classe;
4) Varie ed eventuali.1

SECONDA PARTE (docenti e rappresentanti2 degli studenti e dei genitori)
5) situazione didattica e disciplinare della classe;
6) analisi dei testi in uso, parere dei genitori e degli studenti stessi;
7) varie ed eventuali.
Il link per la riunione sarà generato da ciascun coordinatore3 e comunicato sia ai docenti che agli
studenti e alle loro famiglie mediante la bacheca del registro elettronico (o mediante e-mail istituzionale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella ZENNARO
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n.39/1993

Nel caso in cui, entro la data prevista per il consiglio di classe, fosse già stata pubblicata l’O.M. sugli
Esami di Stato, le classi quinte integreranno l’ordine del giorno con il seguente punto: scelta dei commissari
d’esame.
2
I Consigli sono aperti anche ad altri alunni e genitori che volessero partecipare (hanno diritto di parola
solamente i rappresentanti degli studenti e dei genitori).
3
Si consiglia di utilizzare l’applicazione CALENDAR per generare il link.
1

