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CIRCOLARE N.39 

  
Oggetto: Convocazione in video conferenza dei Consigli di classe (con la sola 

partecipazione dei docenti) 
 

Si comunica alle SS. VV. che sono convocati in video conferenza i Consigli di classe di 

ottobre    2021, secondo il calendario e l’orario di seguito indicati, per discutere il seguente 

ordine del giorno: 
 

1. Programmazione didattica di classe; 

2. Delibera per adesione progetti del POF; 

3. Individuazione nuclei portanti dell’insegnamento di Educazione Civica all’interno 
delle discipline del consiglio di classe che concorrono alla trasversalità 
dell’insegnamento; 

4. Predisposizione PDP nelle classi in cui sono presenti alunni con certificazione DSA. 

 

ORA 
LUNEDÌ 11 

classi 
MARTEDÌ 12 

classi 
MERCOLEDÌ 13 

classi 
GIOVEDÌ 14 

classi 
VENERDÌ 15 

classi 

15.00 1A CL 1A LSU 1A LES 1A ART. 1B CL 

15.45 2A CL 2A LSU 2A LES 2A ART. 2B CL 

16.30 3A CL 3A LSU 3A LES 3A ART. 3B CL 

17.15 4A CL 4A LSU 4A LES 4A ART. 4B CL 

18.00 5A CL 5A LSU 5A LES 5A ART. 
 

 

ORA 
LUNEDÌ 18 

classi 
MARTEDÌ 19 

classi 
MERCOLEDÌ 20 

classi 

GIOVEDÌ 21 
classi 

 

15.00 1B LSU 1B ART 1B LES 1C LSU 
 

15.45 2BLSU 2B ART 3B LES 2C LSS 
 

16.30 3B LSU 3B ART 1D LSU 3C LSS 
 

17.15 4B LSU 4B ART 3D LSU 4C LSU 
 

18.00 5B LSU 5B ART 4D LSU 5C LSU 
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Tutti i Consigli di classe, con la sola partecipazione dei docenti, avranno la durata di 45 

minuti e si svolgeranno in video conferenza tramite l’applicazione Google Meet con un Unico 

Link per tutte le Classi dell’istituto. 

Il link e tutte le informazioni per l’attivazione saranno visibili sul registro elettronico nella 

sezione Materiale didattico sotto il nome della prof.ssa Maria Praticò dalle ore 14:00 del 

giorno 11-10- 2021 

Il link sarà attivato, per ogni classe, dal docente coordinatore di classe o, in sua assenza, dal 

docente verbalizzante o da un docente sostituto, almeno 5 minuti prima dell’inizio della video 

conferenza. 

Si pregano le SS.LL di provvedere a scaricare l’applicazione Google Meet, se non già installata 

e a verificarne il funzionamento con il link ricevuto, prima dell’orario previsto per la 

videoconferenza. 

Si informa inoltre che per tutto l’a.s.2021-22 il docente coordinatore di classe, entro e non 

oltre 15 giorni dalla data di svolgimento della riunione, dovrà: 

1) inviare una copia dei verbali ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

a) verbali dalla classe 1° alla 4°: verbali1-4anno@iisguglielmotti.edu.it 
 

b) verbali della classe 5°: verbali5anno@iisguglielmotti.edu.it 
 

2) consegnare una copia cartacea, firmata dal coordinatore e dal segretario, alla prof.ssa 

Sternini per la sede centrale e alla prof.ssa Forzini per la sede dell’artistico.  

 

In particolare, al verbale del consiglio di classe n. 1 dovrà essere allegata la 

Programmazione didattica di classe a.s. 2021-22. 

 

Sul sito dell’istituto nella sezione Modulistica docenti è possibile scaricare il Modello di 

Programmazione annuale del CdC per il Biennio e per il triennio e il Modello PDP; mentre 

sarà reperibile a breve il Modello PEI aggiornato.  

  

 

                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                               Prof. Roberto Ciminelli 
                                                                               firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                       ex art. 3, comma 2 D.lgs. 39/93 
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