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Circolare n° 90
A TUTTI I DOCENTI
A TUTTI GLI STUDENTI
A TUTTI I GENITORI

Oggetto: Convocazione e Ordine del Giorno dei Consigli di Classe aperti di Marzo 2021
I consigli di classe aperti ai Rappresentanti di Studenti e Genitori sono convocati in modalità online sulla
piattaforma Teams nei giorni 3, 4, 11 e 12 Marzo 2021, come da calendario allegato, con il seguente o.d.g.:
1

Registrazione e analisi degli Esiti relativi alle prove di recupero debiti, proposte di eventuali ulteriori
modalità di recupero; ( la tabella riassuntiva dei debiti assegnati deve contenere tutte le

insufficienze segnalate a fine trimestre nella tabella riassuntiva allegata al verbale di
scrutinio. Eventuali prove di recupero debito non ancora svolte dovranno essere motivate
direttamente al DS).
2

Verifica sullo svolgimento dei programmi (come da programmi iniziali) e delle prime valutazioni;

3

Analisi della situazione della classe e individuazione dei casi di persistente gravità e/o con un elevato
numero di assenze;

4

Attività PCTO 2020/21 (solo per il triennio): verifica da parte del tutor PCTO delle attività svolte e da
svolgere e inserimento in piattaforma del relativo monte ore;

5

Solo per le classi Quinte: comunicazione alle famiglie delle modalità di svolgimento e dei commissari
interni all’Esame di Stato, primi confronti sui percorsi interdisciplinari in vista del documento del 15
maggio e del colloquio dell’Esame di Stato;

6

Varie ed eventuali.

Per i genitori:
per partecipare al Consiglio di Classe occorre che il genitore entri in Teams con le credenziali del proprio
figlio/a all’ora indicata (fase aperta) dal calendario allegato ed attendere che il Coordinatore di Classe dia
inizio al Consiglio.
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