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Circolare n. 57 Cantù, 12/11/2020 
 Ai docenti 
 ai rappresentanti di classe dei genitori 
 ai rappresentanti di classe degli studenti 

e p.c. alle famiglie 
e p.c.  al DSGA 

 

Oggetto: convocazione Consigli di classe a distanza tramite Google Meet d’Istituto. 
 

I consigli di classe di novembre si terranno a distanza tramite Google Meet. Ciascun coordinatore o                
altro docente del Consiglio di classe genera il link Meet nel calendar dei consigli di classe come                 
da calendario (vedi circ. n. 56) e lo condivide con i colleghi e i rappresentanti di genitori e studenti                   
prima del Consiglio. 

L’ordine del giorno è il seguente: 
(alla presenza della sola componente docenti)  

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. (solo per le classi prime) Analisi esiti test di ingresso ed eventuali proposte di riorientamento; 
3. Situazione disciplinare e didattica della classe; 
4. Eventuale segnalazione di studenti con BES non evidenziati nella precedente seduta; 
5. Aggiornamento e stesura PDP per gli studenti con DSA e altri BES (scadenza 27/11/20); 
6. Aggiornamento e stesura PEI per gli studenti disabili (scadenza 27/11/20); 
7. PCTO: individuazione docenti tutor e compilazione prospetto riassuntivo referenti e tutor; 
8. Percorsi interdisciplinari: opportuni accordi per la realizzazione; 
9. Educazione civica: nomina coordinatori e assegnazione insegnamento alle classi;  

10. DDI: scelta dei giorni destinati alla frequenza in presenza; 
11. Recupero delle carenze studenti con PAI: esito delle prove effettuate entro il 30 settembre              

2020; 
12. (solo classi Costruzioni, ambiente e territorio) Eventuale adesione al progetto Hackaton; 
13. (solo per la classe 1PA) Approvazione dei Progetti Formativi Individuali; 
14. (solo per le classi 2PA, 2PB, 3PA) Approvazione Progetti Formativi Individuali dei nuovi             

studenti e aggiornamento PFI degli studenti DSA e altri BES; 
15. (solo classi del nuovo Professionale) Verifica andamento UDA; 
16. Varie ed eventuali. 

(alla presenza di tutte le componenti, studenti e genitori compresi) 

17. Presentazione della scheda di programmazione di classe;  
18. Relazione sintetica su quanto emerso nella seduta riservata ai docenti; 
19. (per le sole classi interessate) Presentazione del piano delle attività di Laboratorio di Scienze              

Motorie (tutte le classi del Liceo) e di cantiere didattico (classi Costruzioni, ambiente e              
territorio); 

20. Introduzione dell’insegnamento dell’Educazione Civica e suo Coordinatore di classe; 
21. Presentazione quadri orari DDI; 
22. (per le sole classi interessate) Presentazione del calendario PCTO; 
23. Varie ed eventuali. 

 

Dalle ore 18.15 di martedì 17/11/20, il Consiglio della classe 5LA, in coda alla riunione e alla presenza                  
della sola componente docenti, sottoporrà a colloquio lo studente che ha frequentato il quarto              
anno di studio all’estero.  

Il Dirigente Scolastico 
Lucio Benincasa 

Firma apposta digitalmente 
Istituto Tecnico:  Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT) - Elettronica ed Elettrotecnica (EE) 

Liceo Scientifico: ad indirizzo sportivo (LISS) - delle Scienze Applicate allo Sport (LSAP) 

Istituto Professionale: Manutenzione ed Assistenza Tecnica (MAT) 
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