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Circ. N. 136 del 04.11.2021 

☐ Sito – Home page 

Agli studenti e alle loro famiglie 

Oggetto: Convocazione consigli di classe – novembre 2021 

Si comunica di seguito il calendario dei Consigli di classe, che avranno luogo in videoconferenza su 

Google Meet, a partire da lunedì 15 novembre 2021.  

Modalità e tempi del Consiglio di classe 

Tenuto conto che in questi anni non è stato possibile incontrare le famiglie in presenza si è ritenuto 

opportuno invitare alla seconda fase dei Consigli di Classe, tutte le famiglie degli alunni. 

Per ragioni logistiche e di tempi si invitano i genitori che volessero segnalare eventuali problematiche 

inerenti la classe a farlo tramite i loro rappresentanti di classe (visibili dal portale ARGO, sezione 

classe, eletti consiglio di classe). 

Il link verrà inviato dal coordinatore della classe alla mail istituzionale degli alunni che avranno cura 

di girarlo ai propri genitori. 

I genitori dovranno collegarsi usando esclusivamente le credenziali istituzionali dei loro figli, così da 

poter accedere direttamente alla riunione senza attendere l’autorizzazione. Per ragioni di sicurezza e 

di privacy non sarà consentito l’accesso a nessun altro tipo di account. 

I Consigli di classe sono convocati con il seguente o.d.g.: 

Prima fase (partecipano i docenti, i rappresentanti degli alunni e tutti i genitori) 

1) Breve presentazione dei docenti del cdc 

2) Insediamento dei rappresentanti dei genitori e degli alunni neo-eletti; 

3) Sintetica presentazione della programmazione di classe; 

Seconda fase (partecipano i docenti, i rappresentanti degli alunni e i rappresentanti dei genitori) 

4) Analisi della situazione della classe; 

5) Carichi di lavoro; 

6) Proposte di progetti per il PCTO (per le classi del triennio); 

Terza fase (partecipano i docenti e solo i genitori espressamente convocati dal coordinatore) 

7) Eventuale ricevimento di genitori contattati dal coordinatore 
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Colloqui individuali 

Nel caso in cui i genitori desiderino comunicare con un docente, potranno contattarlo direttamente 

tramite il/la proprio/a figlio/a e richiedere un colloquio telefonico o in piattaforma; oppure potranno 

inviare una mail al docente attraverso il registro elettronico (dalla sezione “Servizi classe” e icona 

“Ricevimento docenti”).  

Il Dirigente Scolastico 

Giuseppe Allegro 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

data ore Classi scientifico Classi classico 

Lunedì 15/11 
14.30-16.30 5E-2D 5A 

16.30-18.30 4E-5C  5C 

Martedì 16/11 
14.30-16.30 3B-4C 4A 

16.30-18.30 1G 4C 

Mercoledì 17/11 
14.30-16.30 1B-4D 2A 

16.30-18.30 2B-1H 3C 

Giovedì 18/11 
14.30-16.30 2A 1B 

16.30-18.30 1A-3C  

Venerdì 19/11 
14.30-16.30 1E-1C  

16.30-18.30 2E-3A 3A 

Lunedì 22/11 
14.30-16.30 4A-2C  

16.30-18.30 5A-5D  

Martedì 23/11 
14.30-16.30 4F-1D 1A 

16.30-18.30 5B-5F 5B 

Mercoledì 24/11 
14.30-16.30 3E 2B 

16.30-18.30 3F 2C 

Giovedì 25/11 
14.30-16.30 4B – 1F 3B 

16.30-18.30 2F 4B 


