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Prot.

A:

Circolare n.286

Docenti
Personale ATA
DSGA
Rappresentanti dei genitori nei CC di classe
Albo
Sito web
Atti scuola

a.s. 2021/2022

SEDE

Oggetto: Convocazione Consigli di classe Marzo 2022

Si riporta il calendario dei Consigli di classe convocati per il mese di marzo con l’indicazione
dell’ordine del giorno. Il calendario è stato aggiornato tenendo conto dell’articolazione oraria
delle lezioni su doppio turno e degli impegni dei docenti impegnati su più corsi.

MARZO
2022

18 Venerdì

21 Lunedì

22 Martedì

18 Giovedì

Data da definire

Corsi C / G

Corso F

Corsi A/E

Corsi B

Corso H

15.00 – 16.00

2C

16.00 - 17.00

3C

17.00 – 18.00
18.00 – 19.00

3G

19.00 - 20.00

2G

20.00 – 21.00

3B
3F

1A

2E

1B

2D

2F

2A

3E

2B

3D

1F

3A

3I
2I

O.d.G
1.
a)
b)
c)
d)
2.
a)
b)
3.

4.
5.

Verifica del processo formativo:
Monitoraggio assenze alunni (attività in presenza /distanza)
Andamento didattico disciplinare
Coordinamento attività di recupero in DDI
Verifica PDP per alunni Bes e Dsa e PEI ( piano educativo individualizzato) per gli
alunni disabili
Verifica curricolo Ed. Civica
Monitoraggio attività svolte
Programmazione attività fine anno
Certificazione delle competenze classi terze: compilazione online sul registro
elettronico delle seguenti competenze “ Imparare ad imparare” , Competenze sociali
e civiche e Consapevolezza ed espressione culturale ( identità e potenzialità)
Verifica dell’attività di potenziamento di pianoforte- ove – presente (
rendicontazione delle attività svolte e delle presenze degli alunni).
Proposte nuove adozioni libri di testo A.S. 2022/2023

.
La prof. La Mantia parteciperà ai Consigli di Classe degli alunni frequentanti il corso di
pianoforte e, in caso coincidenza con l’attività didattica, fornirà i dati richiesti al docente
coordinatore di ciascuna delle attività svolte.
La partecipazione dei rappresentanti dei genitori è prevista per gli ultimi 15 minuti e ad essi
verranno fornite informazioni generali sui punti all’Odg soffermandosi sul punto 5.
I docenti coordinatori provvederanno a informare i rappresentanti dei genitori e a generare
l’evento sulla piattaforma Gsuite
I docenti segretari provvederanno a stilare il verbale in modalità digitale-formato PDF- ed
inviarlo alla bacheca ARGO- CARTELLA CONSIGLI DI CLASSE. ( l’invio telematico dovrà
riportare il seguente oggetto: Classe – verbale n. – data).
Ciascun docente provvederà alla presa visione ed adesione del verbale entro 10 giorni successivi
al consiglio.
Tutti i partecipanti alla seduta sono tenuti a mantenere attiva la videocamera e il microfono
spento tranne che in caso di intervento.
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