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Verona, 13 aprile 2021                                                                                    Circ. 512 

 

 

A tutti i docenti  

A tutti i rappresentanti dei genitori e degli studenti 

Alla DSGA e al personale ATA  

Agli Atti 

 

Oggetto: Consigli di classe aperti APRILE 2021 

 

 

CONSIGLI DI CLASSE APERTI 

 
 

Consigli di classe aperti 

30’ solo docenti , 15’ con i rappresentanti dei genitori e degli studenti 

per adozione libri di testo 

 

Lunedi 19  aprile 

5B-1H-1P 

4B-2H-4P 

3B-3H-5P 

2B-4H- 

1B-5H 

 

14.30/15.15 

15.15/16.00 

16.00/16.45 

16.45/17.30 

17.30/18.15 

 

Martedì 20 aprile 

5A-1G-1M 

4A-2G-2M 

3A-3G-3M 

2A -4G-4M 

1A-5G-5M 

14.30/15.15 

15.15/16.00 

16.00/16.45 

16.45/17.30 

17.30/18.15 

Mercoledì 21 aprile 

5I-3Q-1F 

4I-2Q-2F 

3I- 2D-3F 

2I-        

1I   

 

14.30/15.15 

15.15/16.00 

16.00/16.45 

16.45/17.30 

17.30/18.15 

Giovedì 22 aprile 

5C - 1K – 3-4 ser 

4C - 2K – 5 ser 

3C-3K 

2C - 4K 

1C -5K 

14.30/15.15 

15.15/16.00 

16.00/16.45 

16.45/17.30 

17.30/18.15 

 

 

Sono convocati i consigli di classe come da calendario delle attività annuali con il seguente ordine 

del giorno: 

 

1. Situazione della classe e andamento della programmazione disciplinare; 
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2. Individuazioni di casi/situazioni particolari; provvedimenti disciplinari; comunicazioni alla 

famiglia per ritardi ed assenze; eventuale prosecuzione di corsi di italiano L2: indicare caso per 

caso i provvedimenti deliberati dal consiglio di classe 

 

3.Bilancio delle attività di PCTO  

 

4.Eventuale motivata adozione di nuovi libri di testo e presentazione ai rappresentanti dei 

genitori e degli studenti; 

I coordinatori di classe devono comunicare ai rappresentanti dei genitori e degli studenti i testi 

confermati e i testi di nuova adozione. 

Ogni classe delibera per la medesima classe dell’anno scolastico successivo: il consiglio di classe di 

una PRIMA di quest’anno delibera l’adozione dei libri di testo della classe PRIMA DELL’ANNO 

SCOLASTICO 2021-22. 

Ricordo che tutte le operazioni inerenti l’adozione dei libri di testo concordate in coordinamento di 

disciplina del 18 marzo 2021, SONO STATE COMPLETATE CON L’INVIO DEI TABULATI 

AD OGNI DOCENTE.  

 

5. Per le classi quinte assegnazione elaborati agli studenti, attribuzione dei tutor agli studenti 

(i tutor seguono gli studenti per gli Elaborati e la compilazione del Curriculum dello studente, 

per quest’ultimo seguirà apposita circolare) 

 

 

6.Varie ed eventuali. 

 

I consigli di classe si svolgeranno on line in MEET, il link verrà inviato dal coordinatore di 

ciascuna classe in tempo utile via mail anche ai genitori e agli studenti. 

La prima parte del consiglio è riservata ai soli docenti, nella seconda parte saranno presenti i 

rappresentanti di genitori e studenti. Sono ammessi ai consigli anche tutti coloro che, pur non 

essendo rappresentanti, volessero partecipare, secondo le regole previste dagli OO.CC. 

Nel caso in cui vi fosse la necessità di comunicazioni riservate, si ammetteranno in consiglio solo le 

persone interessate e quindi si procederà alla fase del consiglio aperto. 

 

Nel caso in cui il consiglio volesse deliberare un provvedimento disciplinare, si suggerisce di 

invitare la famiglia con convocazione scritta e telefonica individuale, verbalizzare con cura le 

motivazioni dello stesso e verbalizzare la delibera del provvedimento. 

 

 

L a dirigente scolastica   
Prof.ssa Sara Agostini   
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