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Circolare n. 279                                               Chiavenna, 27 aprile 2022  

 

                                                                        Ai docenti    

                                                                        Ai rappresentanti di classe Studenti/Genitori              

                                                                        Alla DSGA 

                                                     

Oggetto: Convocazione Consigli di classe maggio 2022 

 

Come da calendario del Piano delle attività sotto riportato, sono convocati i Consigli 

di classe dell’Istituto. 

 

Ordine del giorno: 

Prima parte con la sola presenza dei docenti: 

1. Andamento didattico disciplinare della classe 

2. Analisi della valutazione come da calendario definito nella seduta di gennaio 2022 

3. Analisi ed eventuali aggiornamenti dei PEI, PDP, PPA, PFP 

4. Adozione libri di testo 

5. Modalità svolgimento colloquio alunni in mobilità studentesca (solo classi IV) 

6. Eventuali crediti scolastici da attribuire a studenti classi V (mobilità studentesca) 

7. Definizione e approvazione del documento del CdC del 15 maggio (solo classi V) 

8. Varie ed eventuali 

Seconda parte con la partecipazione dei rappresentanti di classe che al momento dell’accesso 

vengono contattati dal coordinatore di classe:  

9. Sintesi del coordinatore di classe di quanto discusso nella prima parte a beneficio dei 

rappresentanti degli studenti e dei genitori 

10. Discussione di eventuali proposte e/o problemi segnalati dai rappresentanti di classe 

 

La seduta del Consiglio si effettua a distanza in base al “Regolamento sulle modalità di 

svolgimento in videoconferenza delle sedute degli Organi collegiali”, tramite l’app meet, cliccando 

sul link IL DIRIGENTE RICEVE QUI sulla home page del sito della scuola.  

 

In assenza del DS il Consiglio viene presieduto dal coordinatore di classe, in tal caso la seduta si 

effettua collegandosi all’aula virtuale del docente coordinatore: Home>Didattica Digitale 

Integrata>Accesso Docenti>(cognome del docente coordinatore) 

 

Documento informatico firmato digitalmente da SALVATORE LA VECCHIA ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



Per la redazione del verbale si raccomanda al Coordinatore di classe (o a chi funge da 

segretario verbalizzatore) di utilizzare l’ultimo modello aggiornato (marzo 2022) scaricabile in 

MODULISTICA. 

Per la pubblicazione dello stesso verbale procedere come da nota pubblicata in seconda di copertina 

dell’apposito registro, quindi senza inviarlo in Segreteria o al DS che resta comunque disponibile 

per eventuali chiarimenti. 

 

Considerata l’aleatorietà degli orari (per anticipi o ritardi) si raccomanda ai docenti e ai 

rappresentanti la massima reperibilità possibile telefonica o attraverso gruppi di 

contatto. 

 

                                                                               Il Dirigente Scolastico  

                                                                            Prof. Salvatore La Vecchia  
                                                                   Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 
DS/gl 
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