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Comunicazione n. 900                             Chiari, 24/04/2020 
 

 

 Ai docenti dalle classi PRIME alle classi QUARTE 

 Ai rappresentanti dei genitori dalle classi PRIME alle classi QUARTE 

 Ai rappresentanti degli studenti dalle classi PRIME alle classi QUARTE 

 Sul sito web 

                                               Al Registro Nettuno 
  

 

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO CONSIGLI DI CLASSE MESE DI MAGGIO 2020 

 

I consigli di classe di maggio 2020 sono convocati via Skype con il seguente ordine del giorno: 

45 minuti con la presenza dei soli docenti 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Verbalizzazione conclusiva dei risultati delle verifiche relative alle carenze del 1° periodo didattico; 
3. Aggiornamento PFI per le carenze del 1° periodo didattico (classi prime e seconde indirizzi 

professionali diurni); 

4. Analisi della situazione didattica e disciplinare della classe; 
5. Verifica della situazione del gradi di partecipazione alla Didattica a distanza e delle  eventuali note 

disciplinari; 

6. Verifica Stato di effettuazione Progetto CLIL (*)( come da comunicazione n. 657 del 04/02/2020) 
7. Rendicontazione monte ore effettuazione Percorsi per le competenze trasversali e per 

l'orientamento, già alternanza scuola lavoro; ( **) 
8. Aggiornamento iniziative attuate “Cittadinanza e Costituzione”;   
9. Adozione dei libri di testo a. s. 2020/2021; 
10. Aggiornamento e/o integrazione PEI/PDP/PSP; 
11. Rendicontazione dei progetti in essere sulla classe e/o già conclusi; 

12. Varie ed eventuali. 

 

30 minuti con la presenza dei rappresentanti di classe degli alunni e dei genitori 
1. Adozione dei libri di testo a. s. 2020/2021; 

2. Illustrazione conclusiva dei risultati delle verifiche relative alle carenze del 1° periodo didattico; 

3. Presentazione della situazione didattica e disciplinare della classe, anche in merito alla didattica a 
distanza; 

4.      Rendicontazione stato di effettuazione Progetto CLIL/DNL 
4. Rendicontazione alle famiglie dei progetti in essere sulla classe e/o già conclusi; 
6. Varie ed eventuali. 

 
(*)( come da comunicazione n. 657 del 04/02/2020) 

 
**Ciascun consiglio di classe compilerà la tabella per la propria classe. Per quest’anno solo per 
le classi 4 SSA che hanno effettuato PCTO a novembre o per le  classi che hanno effettuato IFS 
o per le  classi che hanno effettuato progetti d’istituto validi per PTCO,  visite aziendali  e ogni 
altra elemento che consenta eventuali rilevazioni orarie effettuate. La tabella denominata 

“Allegato CLASSI TERZE _QUARTE riepilogo alternanza “ è disponibile in Nettuno nella sezione 

Documenti per docenti.  
Le decisioni assunte dal Consiglio di classe potranno essere passibili di revisione nel caso dovessero 
pervenire più e/o diverse ed ulteriori indicazioni in merito da parte del Ministero dell’Istruzione. 
Presiede l’incontro il coordinatore di classe.  
I coordinatori di classe convocheranno i consigli a partire dall’indirizzo skype collegiale già in loro 
possesso e utilizzato per la precedente convocazione. Al termine del consiglio di classe solo per docenti, il 

coordinatore di classe chiamerà via skype i rappresentanti dei genitori e degli studenti.  
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Il modello di verbale è disponibile nella sezione Nettuno, documenti per docenti. Il verbale del Consiglio 
dovrà essere inserito in Nettuno come da comunicazione n. 879 del 16/04/2020. 
 
Si raccomanda l’attenta verifica del calendario di convocazione riportato in calce. 
 

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) 
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