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Prot. 59 A’20/PR  

Alla componente docente dei Consigli di Classe 

Sito web – Registro Elettronico 

 

Oggetto: Convocazione dei Consigli di classe con la sola componente docente 

Vista la delibera del Collegio dei docenti del 03/12/20, sono convocati i Consigli di classe in modalità telematica sulla 

piattaforma Google Meet, previo invio del link da parte del coordinatore di classe, nel giorno di seguito indicato, per 

discutere e approvare il seguente ordine del giorno: 

1. Esiti dei livelli di apprendimento degli studenti (classi prime) dopo il primo periodo. 

2. Esiti delle attività di recupero (corsi extracurricolari e attività in itinere) delle carenze relative ai P.A.I. assegnati. 

3. Monitoraggio delle attività di didattica a distanza dal primo periodo di sospensione della didattica in presenza: 

riorganizzazione e azioni a sostegno del processo di apprendimento degli alunni (organizzazione della settimana 

di recupero e approfondimento per ciascun Consiglio di Classe). 

4. Calendarizzazione delle programmazioni dei percorsi di Educazione civica e delle attività PCTO. 

5. Programmazione delle attività di ampliamento dell’offerta formativa e progettuali di approfondimento con le 

specifiche per le classi interessate: Trinity; AICA; 9 di venerdì; Dantedì; notte del Liceo Classico; festival di filosofia; 

celebrazioni delle giornate che ricadono nel Curriculo di Ed. C.). 

6. Comunicazioni.  

I Coordinatori di classe, delegati a presiedere, caricheranno il Meet sul Registro Elettronico e cureranno la tenuta del 

registro dei verbali (il cui modello è disponibile nella modulistica del Registro Elettronico) che sarà consegnato entro 5 

giorni dallo svolgimento del Consiglio.  

Di seguito, il diario delle attività: 

Giovedì 10 DICEMBRE 2020 (per tutte le classi) 

!^ Liceo SCIENZE APPLICATE  14:30 15:00 

!^ Liceo  CLASSICO  15:00 15:30 

2^ Liceo  CLASSICO  15:30 16:00 

3^ Liceo CLASSICO 16:00 16:30 

4^ Liceo CLASSICO 16:30 17:00 

5^ Liceo CLASSICO 17:00 17:30 

 

IL PRESIDE 

f.to prof. Alfonso Luigi Salomone sac.  

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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