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Comunicato n° 230 / DIR 

 

Bari, 23 marzo 2021 

Ai Docenti 
Ai rappresentanti dei Genitori nei consigli di classe 

Ai rappresentanti degli Studenti nei consigli di classe 
Agli Uffici di Segreteria 

Al sito WEB 

e p.c.    al D.S.G.A 
Oggetto: Consigli di classe 
 
Sono convocati i Consigli di classe, in modalità telematica a distanza tramite la piattaforma Google Meet, 
con il seguente ordine del giorno: 
 

Prima parte: solo docenti (40 minuti iniziali) 
 

 monitoraggio dell’andamento didattico-disciplinare; 

 monitoraggio PEI e PDP; 

 verifica Programmazione del Consiglio di classe; 

 computo ore di assenza degli alunni ai fini della validità dell’anno scolastico; 

 esiti / programmazione eventuali prove comuni; 

 esiti delle iniziative di recupero e sostegno; 

 verifica dell’inserimento sul registro elettronico degli esiti relativi al superamento / non superamento 
delle iniziative di recupero e sostegno; 

 valutazione dei PCTO: ricadute sulla valutazione finale degli studenti; 

 proposte di adozione libri di testo a.s. 2021/2022; 

 attività preliminare documento del 15 maggio: predisposizione argomenti da assegnare per elaborato 
oggetto del colloquio (solo per le classi quinte). 
 

Seconda parte: docenti con i rappresentanti dei genitori e degli alunni (20 minuti finali) 
 

 monitoraggio dell’andamento didattico-disciplinare; 

 valutazione dei PCTO: ricadute sulla valutazione finale degli studenti; 

 proposte di adozione libri di testo a.s. 2021/2022; 

 comunicazioni modalità di svolgimento esame di stato (solo per le classi quinte). 
 
Gli incontri telematici avranno la durata di un’ora, con i primi 40 minuti riservati alla sola componente 
docenti e gli ultimi 20 minuti aperti ai rappresentanti dei genitori e degli studenti, e saranno presieduti 
dai rispettivi coordinatori.  
Nel caso di sovrapposizione, i docenti parteciperanno per la prima mezz’ora ad un consiglio e per la seconda 
mezz’ora all’altro.  
 
I coordinatori di classe programmeranno la riunione telematica nel giorno e nell’ora in calendario, invitando 
il Dirigente scolastico (presidenza@marconibari.edu.it), i docenti del consiglio di classe, i rappresentanti dei 
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genitori (tramite account istituzionali dei propri figli) e i rappresentanti degli alunni. I rappresentanti dei genitori 
e degli alunni saranno invitati a partecipare al CDC 40 minuti dopo l’ora di inizio della riunione.  
 
Nel caso in cui qualche coordinatore abbia difficoltà nell’uso di Google Meet, può chiedere, ai fini della 
gestione dell’incontro, il supporto tecnico di un collega più esperto all’interno del consiglio di classe, 
mantenendo però le funzioni di coordinatore dello stesso. 
 
Si ricorda infine che tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto delle norme sulla privacy e al vincolo della 
riservatezza e che, in considerazione della modalità telematica di svolgimento degli incontri, è vietato a 
chiunque registrare e divulgare con qualsiasi mezzo le riunioni a cui si è partecipato e i rispettivi contenuti. 
 
I verbali delle riunioni dovranno essere caricati nell’ARCHIVIO DOCUMENTI 20/21, entro il giorno 20 

aprile 2021 (link per ARCHIVIO DOCUMENTI 20/21). 

 
Si allegano: 

 Elenco aggiornato della composizione dei consigli di classe. 
 Documentazione relativa all’adozione di libri di testo 21/22. 

Calendario dei consigli di classe 07-15 aprile 2021 

07 aprile 08 aprile 09 aprile 

ora classi ora classi ora classi 

15:30 2ME 3IB 3SB 15:30 3SA 3TB 3GA 15:30 1SG 1MC 5GEA 

16:30 3EQA 4IB 4SB 16:30 4SA 4TB 3GB 16:30 1SH 2MC 4ETA 

17:30 2EQA 5IB 5SB 17:30 5SA 5TA 4GA 17:30 3SD 2MB 3ETA 

18:30 1EQA   18:30    18:30  1MB  

 
12 aprile 13 aprile 14 aprile 

ora classi ora classi ora classi 

15:30 1SE 1IE 3MA 15:30 1SC 1IC 5MB 15:30 1SA 1IA 3MC 

16:30 2SE 2IE 4MA 16:30 2SC 2IC 4MB 16:30 2SA 2IA 4MC 

17:30 1SF 1IF 5MA 17:30 1SD 1ID 3MB 17:30 1SB 1IB 1IG 

18:30 2SF 2IF  18:30 2SD 2ID  18:30 2SB 2IB 1IH 

 
15 aprile   

ora classi     

15:30 3SC 3IA 1MA         

16:30 4SC 4IA 2MA         

17:30 5SC 5IA 1MD         

18:30   2MD         

 
 
 
 
 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
f.to* Prof.ssa Anna Grazia De Marzo 

* firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n° 39/93 
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