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Verona, 6 aprile 2022                                                                                    Circ. 543 

 

 

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 2022 

 

 

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

del giorno: 

 

1. Situazione della classe, andamento della programmazione disciplinare, andamento 

dell’insegnamento di educazione civica e dello svolgimento delle UdA interdisciplinari; 

 

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 2022-23. 

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

disciplina del 24 marzo 2022, saranno completate dal coordinatore sul Registro Elettronico 

nell’apposita sezione “Adozioni Libri di Testo”; 

 

5. Per le classi quinte, individuazione di un docente, facente parte della commissione d’Esame, che 

faccia da referente per la compilazione dei Curriculum dello studente (seguirà apposita circolare); 

 

6. Eventuali uscite didattiche e viaggi di istruzione (NB rigorosamente di 1 giorno), per questo 

anno scolastico, vanno programmate lasciando alla segreteria un ampio margine di tempo 

soprattutto nel caso in cui ci siano da effettuare bandi o pagamenti (prenotazioni di pullman, di 

musei, di attività…).  

Per le uscite didattiche serve un preavviso di almeno 5 giorni se non prevedono alcun pagamento 

(ad esempio uscite a piedi da scuola di varia natura. In questo caso l’ufficio referente è l’ufficio 

didattica, ovvero per la sede centrale Alfonso Russo, Barbara Castagnetti, per la succursale Lucio 
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Maffettone); si ricorda che è necessario un accompagnatore ogni 15 alunni e uno ogni due alunni 

con disabilità se non gravi; 

per uscite e viaggi per i quali sono necessari bandi e pagamenti di qualsiasi tipo è necessario una 

richiesta in segreteria almeno 20 giorni prima. Si ricorda che è necessario un accompagnatore ogni 

15 alunni e uno per ogni alunno con disabilità. Si ricorda pure che la cifra per il rimboorso per i 

docenti deve essere compresa nella cifra versata dagli studenti. NB Leggere attentamente la 

circolare con il regolamento sui viaggi di istruione e le uscite didattiche aggiornato e adattato alle 

esigenze di quest’anno pubblicato in data odierna.  

 L’USCITA NON POTRA’ ESSERE ORGANIZZATA SE I PARTECIPANTI NON 

AVRANNO VERSATO LA CIFRA MOLTO PRIMA DELLA PARTENZA.  

 E’ NECESSARIO CONTATTATARE LA SEGRETERIA DIDATTICA/CONTABILE E 

FARE QUANTO DA ESSA RICHIESTO. 

Si fa presente che le aziende trasporti private hanno poca disponibilità di mezzi (perché impegnati 

nelle corse aggiuntive mattutine) pertanto facilmente saranno loro a comunicare le date in cui sono 

disponibili. 

 

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. 

 
 

Consigli di classe aperti 
30’ solo docenti , 15’ con i rappresentanti 

per libri di testo 
 

Giovedì 21  aprile 

5B-1H-1P 
4B-2H-2P 
3B-3H-4P 
2B-4H-5P 
1B-5H-1L 
 

14.30/15.15 
15.15/16.00 
16.00/16.45 
16.45/17.30 
17.30/18.15 

 

Venerdì 22 aprile 

5A-1G-1M 
4A-2G-2M 
     -3G-3M attenzione alla variazione 3A al 26/4 
2A-4G        attenzione alla variazione 4M al 26/4  
1A-5G-5M 
 

14.30/15.15 
15.15/16.00 
16.00/16.45 
16.45/17.30 
17.30/18.15 
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Martedì 26 aprile 

5I-3Q-1F 
4I-1Q-2F 
3I- 3A -3F ATTENZIONE ALLA VARIAZIONE 
2I- 4M       ATTENZIONE ALLA VARIAZIONE     
1I   

 

14.30/15.15 
15.15/16.00 
16.00/16.45 
16.45/17.30 
17.30/18.15 

Mercoledì 27 aprile 

5C - 1K – 3-4 ser 
4C - 2K – 5 ser 
3C-  3K 
1C - 4K 
       -5K 
 

14.30/15.15 
15.15/16.00 
16.00/16.45 
16.45/17.30 
17.30/18.15 

 

COORDINATORI DI CLASSE aggiornati al 1/4/2022 

 

1 1A BRAGANTINI 

2 1B BENEDETTI 

3 1C ZANONI VALENTINA 

4 1F TOSCO 

5 1G RIODA 

6 1H RIZZO 

7 1I GROMPI  

8 1K SARACINO 

9 1L BERRERA 

10 1M SOFFIATI 

11 1P OREFICE 

12 1Q RAVIELE 

13 2A PICCIRILLO 

14 2B GIULIARI 

15 2F SERGI 

16 2G VANZINI 

17 2H DI GIORGIO 

18 2I VIVIANI 

19 2K D’ORSI 

20 2M PACE 

21 2P GIRELLI 

22 3A CIOCCHETTA 

23 3B MILAZZO S. 

24 3C FARIELLO 

25 3F AVERSANA 

26 3G MARAZZI 

27 3H PELOSI 

28 3I ALBIERO 

29 3K PILUSO 

30 3Q BIAMONTE 
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31 3M SGAMBATO 

32 4A ANDRIOLA 

33 4B FACCIOTTI 

34 4C CADEI 

35 4G MARAZZI 

36 4H TRENTINI 

37 4I LUPPINO 

38 4K TUBIANA 

39 4M PETRILLO 

40 4P GERACI 

41 5A BALTIERI 

42 5B PERETTI 

43 5C PALLARO 

44 5G BEVILACQUA 

45 5H CIOTOLA 

46 5I CALIGARA 

47 5K NIGRO 

48 5M ROMIO  

49 5P ZANONI 

50 1-2 SERALE BERTOLDI del CPIA 

51 3-4 SERALE FRACCARO 

52 5° SERALE TOSI 

 

 

 

 

L a dirigente scolastica   
Prof.ssa Sara Agostini   
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