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Circolare n. 99 
 Sarzana, 04 marzo2021 

    Al Personale Docente 

Oggetto: OdG Consigli di classe- Marzo 2021 
 
Si comunica l’ordine del giorno dei Consigli di Classe che si svolgeranno dal 15 al 26 marzo. I consigli di 

classe si svolgeranno in remoto sulla piattaforma Meet. Il coordinatore di classe invierà per mail ai 

rappresentanti dei genitori e degli studenti il link di collegamento l’ultima mezz’ora della riunione. 

Presiede il consiglio di classe il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, il coordinatore della classe, tale 

comunicazione vale come atto di delega.  

Durata CdC: 90 minuti- ultimi 30 minuti accesso ai rappresentanti degli studenti e dei genitori. 

Ordine del giorno: 
1. Verifica interperiodale dell’andamento della classe: Risultati dei recuperi e profitto attuale della classe 

(verbalizzare i risultati dei recuperi per ogni singolo alunno e per ogni disciplina non sufficiente nel 

quadrimestre ed eventuali recuperi degli apprendimenti afferenti anche lo scorso anno scolastico) - 

Andamento del programma - Problemi della classe o di singoli- Monitoraggio degli alunni H e Bes con 

PEI/PDP. 
2. Adozione dei libri di testo (discussione preliminare) 
3. Attività Monitoraggio delle attività PCTO della classe 

4. Monitoraggio PFI per il biennio agrario 

5. Educazione civica: monitoraggio delle attività 

6. Qualora fosse pubblicata l’ordinanza degli esami di Sato: indicare le discipline e i nominativi dei 

commissari. I coordinatori avranno cura di comunicare i dati dopo il cdc al seguente indirizzo mail 

didattica@parentucelli-arzela.edu.it 
7. ULTIMI 30 MINUTI: INCONTRO CON I RAPPRESENTANTI DI GENITORI E STUDENTI (Relazione 

ai rappresentati dei genitori e degli studenti dei punti all’OdG, comunicazioni varie, comunicazione di 

eventuali nuove adozioni dei libri di testo). 

8. Varie ed eventuali 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Generoso Cardinale 
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