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Circolare n. 118 Cantù, 12 marzo 2021 
 

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: ordine del giorno dei consigli di classe (15-19 marzo 2021) 
 
I consigli di classe convocati a partire da lunedì 15/03, secondo il calendario pubblicato              
con circolare n. 56, si svolgeranno tramite Google Meet (le stanze saranno create dai              
coordinatori di classe) e seguiranno il seguente ordine del giorno: 

(alla presenza della sola componente docenti) 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Andamento didattico-disciplinare della classe; 
3. Verifica dei primi risultati delle attività di recupero delle carenze del primo periodo              
dell’anno scolastico e proposta di eventuali ulteriori attività di recupero; 
4. Recupero delle carenze studenti con PAI: esito delle prove effettuate entro il 28              
febbraio 2021;  
5. Verifica ed eventuale aggiornamento del Piano Didattico Personalizzato (PDP) per           
studenti con DSA o altri bisogni educativi speciali; 
6. Verifica ed eventuale aggiornamento del Piano Educativo Individualizzato (PEI) per           
studenti con disabilità; 
7. (solo classi quinte) Designazione membri interni esame di Stato e primi relativi             
adempimenti; 
8. (solo per le classi quarte liceo) percorsi PCTO Project work: definizione progetto             
interdisciplinare; 
9. (solo 1PA e 2PA) assegnazione tutor nuovi ingressi per stesura PFI; 
10. (solo 1PA, 2PA, 2PB, 3PA) aggiornamento PFI e verifica andamento seconda UDA; 
11. Varie ed eventuali 
(alla presenza di tutte le componenti, studenti e genitori compresi) 
12. Relazione sintetica su quanto emerso nella seduta riservata ai docenti a cura del              
coordinatore di classe 
13. Varie ed eventuali. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Lucio Benincasa 
Firma apposta digitalmente 
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