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Circolare n.135 Cantù, 26 aprile 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 del mese di maggio (classi
I-IV: 4-7, 10/5/21; classi V: 11-12/5).

Per le classi dalla prima alla quarta, i consigli di classe del mese di maggio si terranno a
partire da martedì 4/05, secondo il calendario pubblicato con circolare n. 56; poiché lunedì
3/5 è giorno di sospensione delle attività didattiche, i consigli di classe calendarizzati
per il 3/5 si terranno lunedì 10/5 negli stessi orari della circolare n.56.

I consigli delle classi quinte si terranno nei giorni 11 e 12/5 come da circolare 136 in corso
di pubblicazione.

I consigli di classe 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. Proposte conferma/nuova adozione libri di testo;
4. (solo biennio professionale) Verifica Progetti Formativi Individuali;
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 per le classi quarte liceo) percorsi PCTO Projectwork;
8. Varie ed eventuali
(alla presenza di tutte le componenti, studenti e genitori compresi)
9. Relazione sintetica su quanto emerso nella seduta riservata ai docenti a cura del
coordinatore di classe;
10. Approvazione proposte nuove adozioni libri di testo;
11. Varie ed eventuali.
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