AI DOCENTI
AI RAPPRESENTANTI DEGLI
STUDENTI E DEI GENITORI
AL PERSONALE ATA
COMUNICAZIONE N.

141

del

4/3/2021

Oggetto: CONSIGLI DI CLASSE – MARZO
I Docenti e i Rappresentanti dei Genitori e degli Alunni sono convocati per i Consigli di classe che
si svolgeranno da MARTEDÌ 16 a VENERDÌ 19 MARZO 2021.
Tutti gli incontri si svolgeranno a distanza, con l’utilizzo di Google Meet.
Gli inviti su Meet per il CDC in seduta ristretta saranno preparati dall’Animatore digitale.
I rappresentanti dei genitori e degli alunni prenderanno parte solo alla SEDUTA
PLENARIA.
L’invito a partecipare è esteso a tutti i Genitori (attraverso l’account dei figli): i
Coordinatori sono incaricati di predisporre l’invito su Meet per l’intera classe.
Hanno diritto di parola solo i Rappresentanti.
Si rende noto l’ordine del giorno e il calendario.
ORDINE DEL GIORNO
1.   Situazione della classe (didattica a distanza, comportamento, rendimento, problemi
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  

7.  

particolari).
Esiti attività di recupero.
Verifica della programmazione e andamento didattico-disciplinare delle classi.
Programmazione verifiche*.
Approvazione o comunicazione di iniziative/progetti
Per le classi terze liceo
In seduta ristretta: Nomina commissari d’esame ed eventuale Programmazione di attività
di preparazione alle prove d’esame
In seduta plenaria: Comunicazione Nomina commissari d’esame ed eventuale
Programmazione di attività di preparazione alle prove d’esame
Varie ed eventuali.

(*) Presupponendo la DAD AL 50%- Vanno stabilite le date delle verifiche scritte dei mesi
seguenti, onde evitare la concentrazione di troppe verifiche nel periodo finale dell’anno; le
date vanno segnate sul registro di classe elettronico
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
seduta ristretta
solo docenti

MARTEDÌ 16 MARZO
seduta plenaria
classe
con Rappresentanti

classe

classe
1D

14.30 -15.00

15.00-15.30

1C

3L

15.30-16.00

16.00-16.30

1F

1A

16.30-17.00

17.00-17.30

1E

1B

17.30-18.00

18.00-18.30

2C

2D

seduta ristretta
solo docenti

MERCOLEDÌ 17 MARZO
seduta plenaria
con Rappresentanti

2M

classe

classe

14.30 -15.00

15.00-15.30

4A

4C

15.30-16.00

16.00-16.30

4G

4F

16.30-17.00

17.00-17.30

1L

4E

17.30-18.00

18.00-18.30

4D

4B

classe

classe

seduta ristretta
solo docenti

GIOVEDÌ 18 MARZO
seduta plenaria
con Rappresentanti

classe

classe

14.30 -15.00

15.00-15.30

2E

2A

15.30-16.00

16.00-16.30

3F

3B

16.30-17.00

17.00-17.30

3E

3D

17.30-18.00

18.00-18.30

3A

3C

5D

classe

VENERDÌ 19 MARZO
seduta ristretta
solo docenti

seduta plenaria
con Rappresentanti

classe

classe

14.30 -15.00

15.00-15.30

5F

2B

15.30-16.00

16.00-16.30

5C

5E

16.30-17.00

17.00-17.30

5A

2L

17.30-18.00

18.00-18.30

1M

5B

In caso di sovrapposizione di consigli i docenti devono partecipare solo in parte ad ogni consiglio,
preferibilmente alla seduta ristretta.
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  

