
 
CIRCOLARE N. 85 dell’ 11 novembre 2020 

A tutti i docenti 
Ai rappresentanti dei genitori e degli  

studenti  
Al DSGA 

Bacheca/Sito web 

 

OGGETTO:  consigli di classe di novembre ristretti ed allargati. 

Sono convocati, secondo il calendario sotto riportato, i Consigli di classe di novembre, ristretti alla 
componente docente per i primi 30’ e allargati ai rappresentanti degli studenti e dei genitori per gli 
altri 30’. 
 

(30’ docenti + 30’ rappresentanti genitori/studenti) 

Orario 
Lunedì 
16/11 

Martedì 
17/11 

Mercoledì 
18/11 

Giovedì 
19/11 

Venerdì 
20/11 

14.30 - 15.30 5I° - 30° 3A - 5C 4B - 4D 1E - 3G 5F - 2N 

15.30 - 16.30 4I° - 3M° 5A - 4C 1B - 5D 2E - 4G 4F - 5H 

16.30 -17.30 3I - 5L 4A - 3C 2B^ - 2D^ 4E - 2G 3F - 3H 

17.30 - 18.30 2I - 4L 2A - 2C 3B - 3D 5E* - 5G* 1F - 2H 

18.30 – 19.30 1I - 2L 1A^ - 1C^ 5B -1D 3E - 1G 2F - 1H 
°Frangioni: in 5I ore 14.30-15.00; in 3O ore 15.00-15.30; in 4I ore 15.30-16.00; in 3M ore 16.00-16.30. 
^Santonocito: in 2B ore 16.30-17.00; in 2D ore 17.00-17.30. in 1C ore 18.30-19.00; in 1A ore 19.00-19.30. 
*Fontanella: in 5E ore 17.30-18.00; in 5G ore 18.00-18.30. 

 
O.d.g.: 

1. Andamento didattico-disciplinare della classe.  

2. Monitoraggio della programmazione di classe. 

3. Monitoraggio delle attività di recupero in itinere alunni con PAI  

4. Approvazione di PDP. 

5. Piano orario della DDI. 

6. Individuazione del coordinatore Educazione civica. 

7. Varie ed eventuali. 

8. Presentazione a tutte le componenti insediate dei punti trattati all’o.d.g 
 
Il modello di verbale sarà disponibile in Bacheca Argo, categoria “Modulistica” e sul sito della 
scuola – Area docenti – Modulistica. Una volta compilato, il verbale sarà caricato dal 
verbalizzante sempre su Bacheca Argo – materiale CdC, visibile solo ai docenti della classe. 
 
Sarà cura del Coordinatore di classe o del docente Verbalizzatore, per quei Consigli di classe in 
cui non è presente tale figura, creare il link della riunione ed inviarlo a tutto il Consiglio di Classe e 
ai rappresentanti dei genitori e degli alunni. 
Per la partecipazione si raccomanda di utilizzare il proprio account @liceodini.it, in modo da 
accedere direttamente senza dover chiedere l’autorizzazione. 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 prof. Federico Betti 
          (Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo  

       stampa ai sensi dell’art.3 c.2 del D .L g vo n ° 39/93) 
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