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Convocazione Consigli di classe  

2020-2021 

Riunione IN REMOTO conduzione in TELECONFERENZA 
 

A parziale variazione  del Piano Annuale delle Attività del personale docente i Consigli di CLASSE sono convocati per i giorni: 

 Lunedì 14 dicembre 2020 

 Martedì 15 dicembre 2020 

 Mercoledì 16  dicembre 2020 

 Giovedì 17  dicembre 2020 

 

Ai sensi del DPCM 3 novembre 2020 la riunione sarà svolta IN REMOTO e ONLINE in Aula VIRTUALE. La procedura assume come 

piattaforma di  MEETING lo standard GOOGLE MEET - HANGOUTS di GOOGLE SUITE for EDUCATION. 

I Punti all'Ordine del giorno, per il Consiglio “ristretto” alla sola componente tecnica dei docenti, sono: 

 

1. Analisi situazione di classe  in relazione al periodo scolastico svolto : rientro – ripartenza (con MODELLO per gruppi) – ritorno in 

situazioni di emergenza: DAD e DIP 

− Risultati degli apprendimenti e condivisione elementi di valutazione didattica in relazione al Piano della DDI (comprensivo 

della Valutazione in DDI)  

− Valutazione del Comportamento alunni in relazione agli aggiornamenti del Regolamento di Disciplina (art. 9 comma 5 – ter) 

e al nuovo Patto di Corresponsabilità; impatto delle assenze in DAD 

− Verifica delle Linee programmatiche ed educative: PIA Piano Integrativo degli Apprendimenti  

‒ Verifica dei percorsi relativi alla didattica per competenze  

2. Organizzazione delle attività preparatorie agli scrutini di I quadrimestre  

3. Ricognizione dei bisogni formativi degli alunni  

− Eventuali emergenti situazioni di disagio in relazione alla DDI 

− Iniziative di recupero degli apprendimenti:  

‒ PAI Piano degli Apprendimenti individualizzati 

4. Inclusione 

− Presa in carico e Piani Educativi Individualizzati (PEI Legge 104/1992) e Piani Didattici Personalizzati (PDP-Legge 170/2010)  

− PDP Piani Didattici Personalizzati per alunni BES emergenti rispetto alle ultime rilevazioni 

5. Progetti  

− Progetti FIS interamente dedicati al recupero disciplinare  

− Progetto PON Avviso pubblico 2775 del 08/03/2017 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-126 “Dall’idea alla sua realizzazione : storie 

di successo”  

6. Per le classi TERZE  

− Consiglio Orientativo 

7. Eventuali e varie 

 

Consiglio “allargato” alla componente-famiglie (rappresentanti eletti) 

1. Illustrazione sintetica della  situazione di classe alle famiglie 

2. Proposte dei bisogni formativi degli alunni da parte delle famiglie  

3. Report sintetico alle famiglie del rispetto delle Linee programmatiche ed educative   

4. Implementazione del Registro Elettronico per le famiglie in relazione alla DDI 

5. Varie ed eventuali inerenti il potere di proposta delle famiglie  
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Ciascun consiglio di CLASSE in assenza del Dirigente Scolastico, sarà presieduto - poiché,  sin d’ora, delegato - dall’insegnante 

coordinatore e, in assenza del coordinatore, dal docente con maggiore anzianità in funzione vicariante. Il Presidente del detto 

Consiglio provvederà a nominare il Segretario - che curerà la stesura del relativo verbale - e alla gestione del tempo.   

Sarà cura dei docenti di ogni CLASSE provvedere alla divulgazione della presente nota, ulteriore alla pubblicazione sul sito WEB di 

istituto, assicurando informativa ai rappresentanti dei famiglie nei Consigli di CLASSE, eletti per l’a.s. 2020-2021 (alla detta 

informativa provvederà anche la segreteria come procedura di ridondanza). 

 

Il verbale summenzionato sarà prodotto in forma digitale e sottoscritto ai fini dell'autenticazione dal Dirigente Scolastico in vece dei 

docenti del consiglio. Successivamente sarà prodotto in forma cartacea e sottoscritto chirograficamente dai docenti componenti del 

Consiglio di Classe. Dello stesso sarà prodotta copia digitale autenticata da questa dirigenza con firma elettronica.  Entrambe le forme 

- cartacea e digitale - saranno consegnate al coadiutore del Dirigente Scolastico, prof Isabella AMOROSINI.  

   

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico COSMAI 

(firma digitale) 

 

 

 

Lunedi’  14  dicembre  2020 

classe 3G orario di inizio 16:30 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 50  minuti 

Consiglio di Classe allargato ai genitori:      10  minuti 

 

Martedi’  15  dicembre  2020 

classe 3B orario di inizio 15:30 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 50  minuti 

Consiglio di Classe allargato ai genitori:      10  minuti 

classe 3F orario di inizio 15:30 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 50  minuti 

Consiglio di Classe allargato ai genitori:      10  minuti 

classe 3C orario di inizio 16:30 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 50  minuti 

Consiglio di Classe allargato ai genitori:      10  minuti 

classe 3H orario di inizio 16:30 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 50  minuti 

Consiglio di Classe allargato ai genitori:      10  minuti 

classe 3M orario di inizio 16:30 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 50  minuti 

Consiglio di Classe allargato ai genitori:      10  minuti 

classe 3A orario di inizio 17:30 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 50  minuti 

Consiglio di Classe allargato ai genitori:      10  minuti 

classe 3D orario di inizio 17:30 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 50  minuti 
Consiglio di Classe allargato ai genitori:      10  minuti 

classe 3L orario di inizio 17:30 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 50  minuti 

Consiglio di Classe allargato ai genitori:      10  minuti 

classe 3E orario di inizio 18:30 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 50  minuti 

Consiglio di Classe allargato ai genitori:      10  minuti 

classe 3N orario di inizio 18:30 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 50  minuti 

Consiglio di Classe allargato ai genitori:      10  minuti 

classe 3I orario di inizio 18:30 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 50  minuti 

Consiglio di Classe allargato ai genitori:      10  minuti 

 

Mercoledì 16 dicembre 2020 

classe 2E orario di inizio 15:30 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

Consiglio di Classe allargato ai genitori:      15  minuti 

classe 2I orario di inizio 15:30 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

Consiglio di Classe allargato ai genitori:      15  minuti 

classe 2N orario di inizio 15:30 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

Consiglio di Classe allargato ai genitori:      15  minuti 

classe 2C orario di inizio 16:30 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

Consiglio di Classe allargato ai genitori:      15  minuti 

classe 2G orario di inizio 16:30 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

Consiglio di Classe allargato ai genitori:      15  minuti 

classe 2M orario di inizio 16:30 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

Consiglio di Classe allargato ai genitori:      15  minuti 

classe 2B orario di inizio 17.30 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

Consiglio di Classe allargato ai genitori:      15  minuti 

classe 2D orario di inizio 17:30 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 
Consiglio di Classe allargato ai genitori:      15  minuti 

classe 2A orario di inizio 18:30 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

Consiglio di Classe allargato ai genitori:      15  minuti 

classe 2F orario di inizio 18.30 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

Consiglio di Classe allargato ai genitori:      15  minuti 

classe 2L orario di inizio 18.30 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

Consiglio di Classe allargato ai genitori:      15  minuti 
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Giovedi’ 17 Dicembre 

 
Classe 1I orario di inizio 15:30 

Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

Consiglio di Classe allargato ai genitori:      15  minuti 
 

   

 
Classe 1N orario di inizio 15:30 

Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

Consiglio di Classe allargato ai genitori:      15  minuti 
 

   

 
Classe 1A orario di inizio 16:30 

Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

Consiglio di Classe allargato ai genitori:      15  minuti 

L 

   

 
Classe 1L orario di inizio 16:30 

Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

Consiglio di Classe allargato ai genitori:      15  minuti 
 

   

 
Classe 1C orario di inizio 17:30 

Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 
Consiglio di Classe allargato ai genitori:      15  minuti 

 

   

 
Classe 1E orario di inizio 17:30 

Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

Consiglio di Classe allargato ai genitori:      15  minuti 
 

   

 
Classe 1M orario di inizio 17:30 

Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

Consiglio di Classe allargato ai genitori:      15  minuti 
 

   

 
Classe 1B orario di inizio 18:30 

Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

Consiglio di Classe allargato ai genitori:      15  minuti 
 

   

 
Classe 1D orario di inizio 18:30 

Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

Consiglio di Classe allargato ai genitori:      15  minuti 
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