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Circolare n.   321                                                                                         Milano, 18/02/2023 

 

                                                                                                                                       Ai docenti                                             

p.c. al Personale ATA 

                                                                                  Al D.S.G.A 

 

 

Oggetto: convocazione Consigli di Classe - mese di marzo         

 

Si comunica il calendario dei Consigli di Classe in oggetto.  

Ai sensi del Regolamento Gestione Organi Collegiali approvato a luglio, i Consigli si svolgeranno in 

modalità mista: 

“Le sedute dei Consigli di classe avvengono con modalità in presenza per la componente docente, con 

modalità a distanza per la componente studentesca e dei genitori. Unicamente i due rappresentanti eletti 

degli studenti e i due rappresentanti eletti dei genitori hanno facoltà di partecipare in presenza, nelle 

sedute aperte a tali componenti”. 

 

Orario Martedì 14 marzo Mercoledì 15 marzo Venerdì 17 marzo 

14,30 – 

16,00 

1A, 1D, 1E, 1G, 1H 

5F 

1C 

2G 

3E 

4A, 4B, 4D 

2A, 2D, 2E 

3C, 3F, 3I 

16,00 -

17,30 

2L 

4C, 4E, 4F, 4I 

5B 

1I 

2B 

3A, 3B 

4L 

5D 

4G, 4H 

5A, 5E, 5H 

17,30 – 

19,00 

1B 

2H 

5I, 5L 

1F, 1L 

5C, 5G 

 

2C, 2F, 2I 

3D, 3G, 3H, 3L 

 

Nei primi 60 minuti ciascun Consiglio sarà riservato alla componente docenti; i successivi 30 

minuti saranno aperti alla partecipazione di genitori e studenti. 
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Odg: 

1) Andamento didattico – disciplinare con particolare riferimento a situazioni di insufficiente 

rendimento e predisposizione comunicazione alle famiglie1 

2) Andamento corsi di recupero 

3) Confronto su Educazione civica (discipline coinvolte nel pentamestre/verifiche programmate) 

4) Eventuale confronto su studenti con bisogni educativi speciali transitori e/o di recente 

segnalazione (es. problemi di salute certificati o nuove certificazioni DSA)  

5) Verifica assenze ai fini validità dell’anno scolastico 

6) Per le classi quinte: confronto su contenuti disciplinari affrontati/che si prevede di affrontare al 

fine di favorire una trattazione interdisciplinare in sede di colloquio d’esame 

7) Varie 

 

PER LA CONVOCAZIONE SI FORNISCONO LE SEGUENTI ISTRUZIONI: 

Il Coordinatore genererà il link di Google Meet e lo invierà ai colleghi del Consiglio di Classe e 

agli studenti; per la partecipazione dei genitori, il link andrà copiato sul registro elettronico. Si 

ricorda che i Rappresentanti degli Studenti e dei Genitori possono partecipare in presenza. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Alessandra Condito 

 
1 La modulistica verrà trasmessa successivamente 
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