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Comunicazione n. 879 Chiari, 23/04/2021 
 

 A tutti i docenti 

 Ai rappresentanti dei genitori 

 Ai rappresentanti degli studenti 

 Sul sito web 

                                               Al Registro Nettuno 

  

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO CONSIGLI DI CLASSE MESE DI MAGGIO 2021 

 
I consigli di classe del mese di maggio 2021, sono convocati in modalità on line attraverso la piattaforma 
meet con il seguente ordine del giorno: 

 

60 minuti con la presenza dei soli docenti. 

 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Analisi della situazione didattica e disciplinare della classe; 
3. Verifica della situazione delle assenze e di eventuali note disciplinari; 
4. Verbalizzazione dei risultati delle verifiche relative alle carenze del 1° periodo didattico 2020/2021; 
5. Verbalizzazione conclusiva dei risultati delle verifiche relative alle carenze contenute nel  PAI ( Piano 

Apprendimento Individualizzato ) dell’a.s. 2019/2020 ( solo per le classi dalla seconda alla quinta 
diurno e per le classi dalla terza alla quinta serale); 

6. Adozione dei libri di testo a. s. 2021/2022; 
7. Rendicontazione monte ore effettuazione PTCO, già alternanza scuola lavoro; (*) 

8. Predisposizione Documento 15 maggio – Esame di Stato 2020/2021 (classi 5^ diurno e serale); 
9. Aggiornamento attività pentamestre /Quadrimestre iniziative  per Educazione civica; 
10. Individuazione ore fabbisogno di sostegno per alunni DVA a.s. 2021/2022; (**)  
11. Aggiornamento e/o integrazione PEI/PDP; 
12. Predisposizione eventuali nuovi  PDP; 
13. Rendicontazione dei progetti in essere sulla classe e/o già conclusi; 
14. Varie ed eventuali; 

 

15 minuti con la presenza dei rappresentanti di classe degli alunni e dei genitori. 

 

1. Presentazione della situazione didattica e disciplinare della classe; 
2. Adozione dei libri di testo a. s. 2021/2022; 

3. Illustrazione dei risultati delle verifiche relative alle carenze del 1° periodo didattico 2020/2021 e 

delle carenze contenute nel PAI 2019/2020 (solo per le classi dalla seconda alla quinta diurno e 
per le classi dalla terza alla quinta serale); 

4. Illustrazione Documento 15 Maggio – Esame di Stato 2020/2021 (solo classi 5^); 
5. Rendicontazione alle famiglie dei progetti in essere sulla classe e/o già conclusi; 
6. Varie ed eventuali; 

 

 

Per l’adozione dei libri di testo vedasi comunicazione n. 745 del 13/03/2021. 

 

*Ciascun consiglio di classe compilerà la tabella per la propria classe, anche per gli anni 

precedenti. La tabella andrà inviata per posta elettronica alla funzione strumentale dedicata 
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prof. Begni, specificando se i percorsi di quest’anno sono stati completati alla data del presente 

consiglio di classe o non sono ancora stati completati. Si raccomanda per i project work di 

indicarne la denominazione e l’azienda/ente/struttura committente. Per i corsi di 

formazione/aggiornamento professionalizzanti (Confindustria, Camera di commercio, ecc)  di 

specificare la denominazione del corso più rappresentativo presso il quale saranno rendicontate 

tutte le ore e l’impresa/ente erogatore. Per le classi 5^ la tabella va inviata alla funzione 

strumentale anche prima del consiglio di classe per consentirne il caricamento nella 

piattaforma ministeriale funzionale a trovare le ore nel curriculum dello studente.    

  

(**) Solo per le classi che presentano alunni DVA dalla prima alla quarta diurno o dalla terza 

alla quarta serale. 

 

Si raccomanda l’attenta verifica del calendario di convocazione già comunicato, che si riporta  

in calce alla presente convocazione. 

I Consigli di classe saranno presieduti dal Dirigente Scolastico o, in caso di sua assenza, dai coordinatori di 
classe. 
Si invitano i Coordinatori e predisporre per tempo la documentazione relativa ai lavori del Consiglio di 
Classe. 
 
I docenti coordinatori di classe creeranno l’evento Meet in G-Suite indicando nella dicitura dell’evento la 
classe Esempio : “Consiglio di Classe 3° GAT” invitando tutti i componenti del consiglio di classe (esempio 
:cdc3agat) e il dirigente scolastico (dirigente@iisleinaudi.edu.it) 
 I coordinatori sono delegati a presiedere le riunioni. Durante la prima ora i consigli di classe saranno 
costituiti dalla componente docente, nei  15 minuti di durata successiva  di ciascun consiglio di classe si 
uniranno i rappresentanti dei genitori e degli studenti. All’apertura del consiglio di classe ai genitori e 
studenti, il coordinatore provvederà ad invitare gli alunni e i genitori inserendo i rispettivi account 
istituzionali. I genitori dovranno essere collegati con l’account istituzione del figlio/a sul quale riceveranno 
l’invito con il link di accesso. 
 
All’interno del registro Nettuno sono disponibili: 

-  il modello di verbale 
- mod. 513 Riepilogativo ore PCTO classe 3^, classe 4^ e classe 5^  
- mod. 513 Riepilogativo ore PCTO classe 3^ e classe 4^ 

 

Cordiali saluti.   

 
 

                                                                                                        Il Dirigente scolastico 

                                                                                                          Prof.ssa Vittoria Ferrari 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 

 
 

 

mailto:dirigente@iisleinaudi.edu.it
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