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 Ai docenti 

 Agli studenti e ai genitori  

Al Dsga 

Al Sito 

 

   

Oggetto: Convocazione e ordine del giorno dei Consigli di classe. Elezioni dei rappresentanti dei 

genitori  

 

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

Prima fase, componente docenti  - 60' 

1. Approvazione della programmazione annuale del Cdc e pubblicazione (cartella 'Programmazioni' -        

server della Didattica). Analisi del processo didattico e delle situazioni particolari.. Event. esigenze 

di sostegno, personalizzazione 

2. Approvazione PDP e PFI (classi dei corsi professionali).  

3. Classi quinte: programmazione simulazioni prove d'esame (d'intesa con i Dipartimenti). 

4. Classi terze, quarte (e quinte, per progetti particolari): eventuale riesame del piano per le attività di 

alternanza scuola-lavoro.  

 

Seconda fase, aperta a genitori e studenti  - 30' 

5. Andamento della classe. 

6. Presentazione del Programma del C. di c. Approvazione delle attività integrative, progetti, viaggi e 

visite.  

7. Note organizzative per l'elezione dei rappresentanti dei genitori.  

 

Terza fase - 30' GLO per ogni studente DA 

8. Convocazione del GLO e approvazione dei PEI 

 

Nel frattempo si costituisce il seggio per le ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI 

CONSIGLI DI CLASSE 

 

CALENDARIO DI CONVOCAZIONE 

            Lunedì 25 ottobre             martedì 26 ottobre 

15,00-17,30 2BS 2AT 3AP    15,00-17,30 4BP 2DT 3AS 4BT 

17,30-20,00 5BT 4AS 3BS 1AT  17,30-20,00 3CP 3BT 5AT 2AS 

           

       mercoledì 27 ottobre  Giovedì 28 ottobre 

15,00-17,30 5AP 5AS 2CT 1ET  15,00-17,30 4CT 4AP 2BP 1DT 

17,30-20,00 3AT 3CT 4CP 1BS  17,30-20,00 2AP 2BT 3BP 1AS 

 

venerdì 29 ottobre  

15,00-17,30 5BP 5CT 4BS 2CP 1BT 

17,30-20,00 1AP 1CT 5BS 4AT 1BP 
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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 30 minuti GLO per ogni studente DA invitando tutte le componenti  

 

Per le figure partecipanti al GLO chiedere indirizzi ai 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. 
 

Introducendo l’Assemblea elettorale dei genitori, il docente coordinatore illustra le modalità di voto e 

fornisce l’elenco degli elettori e il link del modulo google, che resterà attivo anche il giorno seguente, in 

modo da consentire di votare anche ai genitori non presenti al Consiglio. 

L'accesso a Meet e l'uso dei moduli Google avviene utilizzando l'indirizzo istituzionale dei figli. Il 

modulo consente l’espressione del voto sia da parte del padre che della madre, in successione. 

 

Il docente coordinatore procede quindi, coadiuvato da un genitore in funzione di Presidente, a raccogliere 

eventuali candidature alla funzione di rappresentante. Al termine del Consiglio i genitori non presenti 

verranno informati via mail delle eventuali candidature raccolte e della possibilità di esprimere il proprio 

voto nel corso del giorno seguente. 

 

PER OGNI CONSIGLIO DI CLASSE LE OPERAZIONI DI VOTO AVRANNO TERMINE IL 

GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA CONVOCAZIONE.    

Al termine delle operazioni, il docente coordinatore, in collaborazione con il prof. Garruzzo, 

esaminerà le espressioni di voto e redigerà il relativo verbale, che avrà valore di proclamazione 

degli eletti. Si procederà quindi ad informare via mail i genitori della classe. 

NOTA BENE 

La riunione di dipartimento prevista per il giorno 29 ottobre è rinviata al 3 Novembre dalle ore 

15:00 alle 16:30.  

 

 

 

     
 La Dirigente Scolastica 

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

 
 


