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Oggetto: Convocazioni Consigli di classe novembre 2021

Visto il Piano delle Attività deliberato dal Collegio Docenti, i Consigli di classe del mese di
novembre sono convocati in modalità telematica secondo quanto riportato nel seguente prospetto. Il
Consiglio prevede una prima parte riservata ai docenti ed una seconda parte, negli ultimi 15 minuti, aperta
ai rappresentanti dei genitori eletti.
I Docenti coordinatori provvederanno a generare l'evento sulla piattaforma GSuite e ad invitare i
componenti del consiglio di classe. Per la 2^ parte, della durata di 15 minuti, il coordinatore genererà un
nuovo evento, diverso dal precedente, della durata di 15 minuti inviando il link di partecipazione ai
docenti del consiglio della classe e ai genitori eletti rappresentanti di classe.
Il link verrà inviato all’indirizzo mail dei suddetti genitori
Si precisa che il calendario già diramato ha subito una variazione in relazione ad esigenze sopraggiunte e
improrogabili.
I Docenti segretari provvederanno a stilare il verbale in modalità digitale – formato PDF- e ad inviarlo alla
bacheca ARGO-CARTELLA CONSIGLI DI CLASSE. (L'invio telematico dovrà riportare il seguente
oggetto: Classe - verbale n. - data (es: 1 A - verbale n.01 – …. novembre 2021).
Ciascun docente provvederà alla presa visione ed adesione del verbale entro 07 giorni successivi al
consiglio.
I docenti nel corso della seduta sono tenuti a mantenere attiva la videocamera e il microfono spento tranne
che in caso di intervento.

22 Lunedì
Corsi A/F

NOVEMBRE

15.00-16.00
16.00-17.00

1A
2A

1F

24 Mercoledì
Corso B
1B
2B

25 Giovedì
E/G
3C
2C

26 Venerdì
Corsi D/E/H/I
3D
3I
2D
2I

2021

17.00-18.00
18.00-19.00

3A

2F
3F

3B

3G
2G

2E
3E

3H
2H

Ordine del giorno
1. Verifica del processo di apprendimento:
o Monitoraggio assenze alunni
o Gruppi di livello: recupero, consolidamento e potenziamento
o Predisposizione PDP per alunni con bisogni educativi speciali
2. Definizione progetto formativo della classe:
o Obiettivi di apprendimento
o Strategie metodologiche
3. Formulazione del consiglio orientativo per alunni delle classi terze
4. Compilazione scheda monitoraggio presenza alunni con bisogni educativi speciali
5. Predisposizione documento di valutazione infraquadrimestrale (“pagellino”)
8. Insediamento genitori.
Si ricorda che la partecipazione dei genitori è prevista per gli ultimi 15 minuti del Consiglio in
modalità.
Si invitano i Docenti coordinatori ad informare i genitori circa data ed orario del Consiglio ed inviare
il link per la partecipazione stessa. Inoltre si chiede di illustrare i compiti dei rappresentanti dei
genitori .
Si allega prospetto esoneri mese di Novembre
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