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 Ai docenti 

 Agli studenti e ai genitori rappresentanti di classe 

 Al R.E. 

 Al Sito 

 

  

Oggetto: Convocazione e ordine del giorno dei Consigli di classe – maggio 2022 

I Consigli di classe aperti alle tre componenti sono convocati per discutere il seguente ordine del giorno. 

 

Prima fase. Componente docenti – 60’ 
 

1. Valutazione degli apprendimenti, situazione della classe, casi particolari. 
(Ai fini delle intese didattiche del Consiglio di classe, si rammenta che la DELIBERA SULLA VALUTAZIONE del 

Collegio docenti  prevede che “la sospensione [del giudizio in sede di scrutinio a giugno] dovrà riguardare di norma 

non più di due discipline”; si raccomanda un’attenta lettura della delibera per la parte riguardante le valutazioni e gli 

scrutini, in particolare per le classi prime degli indirizzi professionali.) 

2. Esito dei recuperi: aggiornare/effettuare  le registrazioni, se necessario.  

3. Analisi degli elementi a disposizione per la valutazione delle competenze riferite a UDA, Progetti, 

situazioni di compito, ... 

4. Analisi del percorso di Educazione civica, quadro degli apprendimenti e delle valutazioni. 

5. Classi V.  Intese per la firma e pubblicazione del documento del 15 maggio. (Il file in PDF con le firme 

dei docenti del Cdc sarà consegnato in Segreteria didattica per la pubblicazione sul sito.) 

 

Seconda fase aperta a genitori e studenti - 30' 

6. Situazione della classe 

7. Adozione dei libri di testo. Il docente coordinatore illustra il quadro delle adozioni e informa circa 

l’ammontare della spesa (cfr circ. n. 301 del 20/04/2022).  La delibera è da verbalizzare. 

8. Varie ed eventuali. 

 

Terza fase - 15' GLO per ogni studente DA 

1. Convocazione del GLO 
 

   martedì 3 maggio 

15,00-17,15 4CT 4AP 2BP 1DT 3BS 

17,15-19,30 2AP 2BT 3BP 1AS   

      

          mercoledì 4 maggio 

15,00-17,15 4BP 2DT 3AS 4BT   

17,15-19,30 3AT 3CT 4CP 1ET   

      

        giovedì 5 maggio 

15,00-17,15 5BP 5CT 4BS 2CP 1BT 

17,15-19,30 1AP 1CT 5BS 4AT   

      

         venerdì 6 maggio 

15,00-17,15 2AT 3AP 1BS     

17,15-19,30 5BT 5AS 1AT     

      

    lunedì 9 maggio 

15,00-17,15 3CP 3BT 5AT 2AS   

17,15-19,30 5AP 2CT 2BS 1BP 4AS 
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Le riunioni si svolgono in videoconferenza con il software della G-suite Meet. Il coordinatore almeno 3 

giorni prima provvederà a pianificare su Calendar, 3 o più conferenze:  

- una della durata di 60 minuti, invitando i soli docenti del consiglio di classe, 
- una della durata di 30 minuti invitando tutte le componenti (utilizzando la sola mail istituzionale degli 

studenti). 

- una della durata di 15 minuti GLO per ogni studente DA invitando tutte le componenti  

 

Per gli indirizzi delle figure partecipanti al GLO e per l’orario di convocazione confrontarsi con i docenti di 

sostegno della classe  
 
Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano 
espresso la propria rappresentanza. 

 
Le riunioni su Calendar vanno programmate rispettando gli orari e le date del calendario di 

convocazione. 
  

I genitori e gli studenti in autonomia potranno avviare una videoconferenza per incontrarsi prima 

dell’intervento in Consiglio. 
 

La Dirigente Scolastica 

Mariagrazia Agostinelli 
                                       Firma apposta ai sensi 
                                                                                            dell’art.3 comma 2 D.L.vo n. 39/93 

 
 


