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Circ.71 del 09/11/2020 

                                                             
       Ai rappresentanti degli studenti e dei genitori nei Consigli di classe 

Al personale docente e ATA 

 

oggetto: consigli di classe novembre 2020 

 
I consigli di classe sono convocati su Meet di G Suite a partire dal 16 novembre p.v. con il seguente 
ordine del giorno: 
 

1. Insediamento rappresentanti genitori e alunni (i rappresentanti eletti 
parteciperanno ai lavori nella prima mezz’ora); 

2. Analisi della situazione di partenza della classe; 
3.  programmazione del consiglio di classe:  

3.1.designazione dei tutor PFI1 
3.2 progettazione UDA2 

4. Elaborazione/revisione dei P.E.I. e dei PDP per gli alunni con B.E.S.; 
5. Varie ed eventuali. 

 
Si allegano: 
1) calendario; 
2) elenco docenti verbalisti; 
3) modello di verbale editabile, da caricare su Scuolanetx, (funzione “richieste generiche”> invia a 
Gecodoc entro 5 giorni dalla seduta) 
4)  due distinti format per le programmazioni del consiglio di classe (uno per le classi di nuovo 
ordinamento e un secondo per le quarte e le quinte classi), da caricare su bacheca DIDUP a cura 
del coordinatore, entro il 30 novembre p.v. 
Per quanto concerne le programmazioni disciplinari individuali, se ne richiede l’invio, sempre entro 
il 30 novembre, mediante la funzione “richieste generiche” > invia di ScuolaNext. 
Relativamente all’incarico di Tutor e alla connessa stesura/aggiornamento del PFI, i docenti “nuovi 
arrivati” negli Istituti Professionali sono invitati a contattare i capi dipartimento del Biennio, proff. 
C. Guaita, L. Frau, M. Sciabica, che avranno cura di fornire i chiarimenti del caso sulla natura 
dell’incarico e sugli adempimenti di competenza dei tutor.  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   Prof. Massimo Mocci  

                                                
1 Per le classi prime, seconde e terze nuovo ordinamento: 
2 Per le classi prime, seconde e terze nuovo ordinamento 
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