
 

 

 
AI DOCENTI 

Ai rappresentanti  
dei genitori e degli alunni 

 
 
COMUNICAZIONE N.         261           del      21   aprile  2020 
 
 
Oggetto: CONSIGLI DI CLASSE (classi terminali) 
 
I Docenti, i Rappresentanti dei Genitori e degli Alunni sono convocati per i Consigli di classe che si 
svolgeranno    Mercoledì  29 APRILE.    
Vengono qui riportate anche date e orari della precedente convocazione (che rimane ancora valida) per i 
Consigli fissati per il mese di Maggio. 
 
 I rappresentanti dei genitori e degli alunni prenderanno parte solo alla SEDUTA PLENARIA 
 
I Coordinatori sono incaricati di predisporre l’invito su Hangouts meet per i RAPPRESENTANTI  
DEI GENITORI E DEGLI ALUNNI. 
 
 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1.   Nomina Commissari interni Esame di Stato 
2.   Comunicazioni del Dirigente circa gli esami di stato 

 
Se possibile, verranno trattati anche tutti o alcuni dei  punti all’odg previsti per il Consiglio già 
fissato per il mese di Maggio. 
 

3.   Analisi situazione didattica a distanza e Andamento didattico-disciplinare.  
4.   Analisi situazioni particolari -se variate rispetto all’ultimo c.d.c. (carenze nel profitto, 

assenze, problemi personali, alunni certificati o con Bisogni Educativi Speciali) 
5.   Adozioni Libri di testo. 
6.   DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
 
(*) Ogni classe prende in esame i libri per la medesima classe dell’anno prossimo, nel senso che – ad esempio 
– la I liceo sez.A 19/20 prende in esame le proposte  della I liceo A 20/21, e non della II liceo A 20/21 
 
. 

 
I punti 1, 3. e 4. vengono trattati dai soli docenti (seduta ristretta). La sintesi viene comunicata 
all’intero consiglio.  
 
In allegato: calendario dei consigli di classe 
 
  



 

CALENDARIO CONSIGLI DI CLASSE: APRILE- MAGGIO 
 
 

MERCOLEDÌ 29 APRILE 
 

seduta ristretta 
solo docenti 

seduta plenaria 
con Rappresentanti CLASSE 

14.30 -15.00 15.00-15.15 3 A 
15.15-15.45  15.45-16.00 3B 
16.00-16.30 16.30-16.45 3CF 
16.45-17.15 17.15-17.30 3D 
17.30-18.00 18.00-18.15 3E 

 
 
 
 
 

 MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 
 

seduta ristretta 
solo docenti 

seduta plenaria 
con Rappresentanti 

CLASSE 

14.30 -15.30 15.30-16.00  3C 
15.30-16.30 16.30-17.00 3D 
17.00-18.00 18.00-18.30 3E 

  
 

 
 

GIOVEDÌ 14 MAGGIO 
 

seduta ristretta 
solo docenti 

seduta plenaria 
con Rappresentanti 

CLASSE 

14.30 -15.30 15.30-16.00 3A 
16.00-17.00 17.00-17.30 3B 

 
 
 

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  
  


