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Circolare n. 065
AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE
Sede
Sede associata
Oggetto: CONSIGLI DI CLASSE CHIUSI / APERTI
Nelle date e orari riportati nella tabella allegata sono convocati on line i Consigli di classe chiusi ed i
Consigli di classe aperti ai Genitori e agli Studenti, con l’ordine del giorno sotto riportato:
Consigli di classe chiusi:
1. Situazione didattico-disciplinare
2. Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (solo per le classi terze)
3. Verbalizzazione del PEI per gli alunni DVA e PDP per gli alunni DSA certificati.
4. Stesura e/o sottoscrizione PDP di eventuali alunni con BES/con problemi linguistici /NAI
5. Conferma delle ore di sostegno alle classi per singola disciplina
6. Integrazione CLIL (solo per le classi del triennio Maxwell)
7. Nomina del coordinatore di Educazione Civica laddove questa non sia stata possibile nel cdc di
settembre.
8. Individuazione e segnalazione al progetto “SOS superare gli ostacoli scolastici” degli studenti e
studentesse a rischio dispersione (solo per le classi del biennio)
9. Tutor PFI (biennio Settembrini)
10. Varie ed eventuali.
Consigli di classe aperti:
1. Situazione didattico disciplinare
2. Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (solo per le classi terze)
3. Varie ed eventuali
I coordinatori di classe invieranno il link per accedere alla riunione ai Rappresentanti dei Genitori e
ai Rappresentanti degli Studenti; inoltre il link sarà presente nel RE nelle annotazioni giornaliere, della
propria classe, del giorno della riunione.
Si ricorda, inoltre, che la presente circolare si trova sul sito d’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Franco Tornaghi

Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per la persona e/o ente a cui sono
indirizzate, possono contenere documenti confidenziali e/o materiale riservato. Qualsiasi
modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo relativo alle informazioni trasmesse, da parte di
persone e/o enti diversi dai destinatari indicati, è proibito ai sensi del D.Lgs 196/03.
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