Circol.75 bis (corretto 1E)
Prot. N.

1800

del

11 /11/2020

AI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI
AI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•   VISTO il D.P.R. 31/05/1974 n. 416 e successive integrazioni;
•   VISTI i verbali contenenti i risultati delle elezioni svoltesi in Ottobre 2020
NOMINA

le SS.LL. (indicate in allegato) membri dei Consigli di classe per l’anno scolastico 2020/2021 e
li convoca per il Consiglio in Seduta plenaria che si terrà tra il 24 e il 27 Novembre 2020.
Tutti gli incontri si svolgeranno a distanza, con l’utilizzo di Google Meet.
Gli inviti su Meet saranno inoltrati dal coordinatore di classe sull’account degli studenti sia per i
rappresentanti degli studenti che per quelli dei genitori.
I rappresentanti degli studenti e dei genitori devono partecipare solo alla Seduta PLENARIA.

ORDINE DEL GIORNO Consigli di Classe di Novembre- Seduta PLENARIA.
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  

Insediamento dei rappresentanti dei genitori e degli alunni.
Presentazione della programmazione didattico-educativa annuale.
Andamento didattico-disciplinare della classe.
Proposte di eventuali interventi di recupero o di altri interventi atti a riequilibrare la situazione.
Comunicazione Variazione PTOF circa le attività di Ampliamento dell’offerta formativa.
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA: accordi e decisioni in merito.
Proposte di partecipazione della classe ad eventuali progetti o iniziative culturali.
Solo per le classi del 2^ anno: Progetti di educazione alla salute (da completare nei prossimi
consigli)
9.   Solo per le classi dell’ultimo anno: Tempistica e svolgimento dei programmi disciplinari
Le convocazioni successive e il Calendario per ciascuna classe saranno comunicati tramite il
Sito della scuola.
  
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
NOVEMBRE
MARTEDÌ 24 NOVEMBRE
seduta ristretta
solo docenti
14.30 -15.00
15.30-16.00
16.30-17.00
17.30-18.00

seduta plenaria
con Rappresentanti
15.00-15.30
16.00-16.30
17.00-17.30
18.00-18.30

classe

classe

classe

1C
1F
3E
3A

3L
1A
3D
3C

1D
2C
4G

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE
seduta ristretta
solo docenti
14.30 -15.00
15.30-16.00
16.30-17.00
17.30-18.00

seduta plenaria
con Rappresentanti
15.00-15.30
16.00-16.30
17.00-17.30
18.00-18.30

classe

classe

classe

classe

4A
4D
3F
1E

4C
4B
3B
1B

4F
1M
1L

4E

VENERDÌ 27 NOVEMBRE
seduta ristretta
solo docenti

seduta plenaria
con Rappresentanti

classe

classe

classe

classe

14.30 -15.00
15.30-16.00
16.30-17.00
17.30-18.00

15.00-15.30
16.00-16.30
17.00-17.30
18.00-18.30

5B
2E
2M
5F

2L
2A
5A
2B

5D
2D
1E
5E

5C

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

  

  

