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COMUNICAZIONE N.                   del         18/3/2020 
 
Oggetto: CONSIGLI DI CLASSE – MARZO- calendario  
 
Si comunica che il calendario dei Consigli di classe. Non sono stati inseriti i Cdc già svolti. 
I Coordinatori provvederanno ad inoltrare l’invito -se lo ritengono opportuno- ai 
Rappresentanti dei Genitori e degli alunni. 
Si veda tabella allegata per giorni e orari. 
Rimane invariato l’ordine del giorno, ma naturalmente alcuni punti sono ormai superati (in rosso). 
 
ORDINE DEL GIORNO 

1)   Esiti attività di recupero. 
2)   Verifica della programmazione e andamento didattico-disciplinare delle classi. 
3)   Programmazione verifiche*. 
4)   Approvazione o comunicazione di iniziative/progetti** 
5)   Approvazione uscite e viaggi d’istruzione** 
6)   Programmazione prove comuni (quinta ginnasio e seconda liceo).  
7)   Per le classi terze liceo: Programmazione simulazioni prove d’esame e esiti simulazioni 

svolte 
8)   Varie ed eventuali. 

 
(*) Vanno stabilite le date delle verifiche scritte dei mesi seguenti, in particolare del mese di 
maggio – onde evitare la concentrazione di troppe verifiche nel periodo finale dell’anno; le 
date vanno segnate sul registro di classe elettronico 
 
(**) Sono da evitare iniziative/progetti/uscite/viaggi per le classi che perdono già molti giorni 
di lezione (ad es. le classi impegnate nei PCTO o che svolgono visite d’istruzione di più giorni) 
 
 
 

Il Dirigente del Liceo Romagnosi 
(prof. Guido Campanini) 

Firma  autografa  sostituita  a  mezzo  stampa  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  3,  c.2  del  D.Lgs.  n.39/1993  
     



 
 

CALENDARIO DEI CONSIGLI DI CLASSE  
MARZO 
ON LINE 

 
MERCOLEDÌ 18 MARZO 

seduta 
ristretta 

seduta 
plenaria classi  classi aule classi aule classi aule 

15.30 -15.15 15.15-15.45 4E        
 
 

GIOVEDÌ 19 MARZO  
seduta 

ristretta 
seduta 

plenaria classi  classi  classi  classi  

14.30 -15.15 15.15-15.45 3E  2D  4 A    

15.45-16.30 16.30-17.00 3B  5C      

17.00-17.45 17.45-18.15 4C  4D  5F    
 
 

VENERDÌ 20 MARZO 
seduta 

ristretta 
seduta 

plenaria classi  classi  classi  classi  

14.30 -15.15 15.15-15.45 5 A  5D  2L    

15.45-16.30 16.30-17.00 2C  4F      

17.00-17.45 17.45-18.15 2 A        
 
 

LUNEDÌ 23 MARZO 
seduta 

ristretta 
seduta 

plenaria classi  classi  classi  classi  

14.30 -15.15 15.15-15.45 

1 A 
Da 

confer
mare 

 1C  1D    

15.45-16.30 16.30-17.00 5B  5E      

17.00-17.45 17.45-18.15 2B  1M      
 
 
 

MARTEDÌ 24 MARZO  
seduta 

ristretta 
seduta 

plenaria classi  classi  classi  classi  

14.30 -15.15 15.15-15.45 1B  2F      

15.45-16.30 16.30-17.00 2D        

17.00-17.45 17.45-18.15         
 
 
 
  
  



 
 

In caso di sovrapposizione, i docenti devono partecipare parzialmente a ciascun consiglio. 
 
I DOCENTI DI RELIGIONE ED EDUCAZIONE FISICA sono tenuti a partecipare solo ai consigli di 
classe nei quali svolgono la funzione di coordinatore o di segretario. 

 
 

Il Dirigente del Liceo Romagnosi 
(prof. Guido Campanini) 

Firma  autografa  sostituita  a  mezzo  stampa  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  3,  c.2  del  D.Lgs.  n.39/1993  


