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circolare n. 43 del 09/10/2019                                 
                                                                                                         Al Personale Docente e ATA 

Sito web 

Oggetto: Convocazione consigli di classe  

 

Si comunica che nei giorni 20-21-22 ottobre p.v. sono convocati a distanza - secondo il calendario 

allegato -  i consigli di classe per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:  

1. Insediamento; 

2. Analisi della situazione educativa e didattica della classe; 

3. Alunni con B.E.S.: prima analisi della documentazione degli alunni interessati; 

4.  Linee generali della programmazione educativa e didattica del consiglio di classe, anche con 

riferimento agli esiti delle riunioni di dipartimento disciplinare e di area/ambito. 

Relativamente al 4°punto all’o.d.g., si segnala che la programmazione per UdA da parte di tutto il 

consiglio di classe è vincolante e obbligatoria per il primo biennio  e per la classe Terza del nuovo 

ordinamento. 

La durata presumibile di ciascuna seduta è di un’ora. I coordinatori di ciascun consiglio di classe, 

unitamente allo scrivente e ai proff. Cannas e Schirru (consulenti tecnici per la G Suite ) saranno 

accreditati nella Classroom denominata CDC classe xxx in via di creazione. Non appena avvenuto 

l’accreditamento avranno cura di invitare  i colleghi del consiglio ( email: 

nome.cognome@ipsiaiglesias.edu.it)  usando la funzione  invita insegnanti disponibile nella  Classroom. 

I docenti segretari verbalisti di questa tornata sono individuati nell’unito elenco. Il verbale di ciascuna 

seduta, redatto dal verbalista e verificato dal coordinatore, dovrà essere caricato e inviato attraverso la 

funzione Richieste generiche  del portale Argo scuola next entro 5 giorni dallo svolgimento della seduta. 

 

                                                              

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      (Prof. Massimo Mocci) 

firma autografa sostituita a mezzo stampa in base alle norme vigenti 
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