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Lucera, 10 novembre 2020 
Circ. n.55 
 

Al personale docente 
Ai genitori ed alunni rappresentanti di classe  

 
Al sito web 

 

Oggetto: Convocazione consigli di classe 
 
 

Si comunica il calendario dei Consigli di Classe che si svolgeranno in videoconferenza su convocazione 
effettuata dai coordinatori di classe nel periodo 16 – 19 Novembre 2020 come di seguito indicato: 
 
a composizione allargata alla componente genitori ed alunni con il seguente Odg: 
 

 Insediamento componente neo eletta dei rappresentanti dei genitori e degli alunni;  

 andamento generale didattico e disciplinare della classe con elaborazione delle 

programmazioni delle singole discipline e del consiglio di classe; 

 adozione del piano di attività dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento delle 

classi del triennio che, nel periodo di emergenza Covid 19, si svolgeranno in videoconferenza 

secondo un calendario da definire in relazione alle tipologie di attività, al numero di incontri e 

relativo monte ore; 

 

a composizione ristretta  alla componente docenti con il seguente Odg: 
 

 ratifica dei Piani Didattici ed Educativi degli alunni BES già discussi con le famiglie nei consigli di 

classe di Ottobre. I documenti saranno condivisi:  

- con i docenti sulla bacheca del registro elettronico a cura dei coordinatori;  

- con i genitori su  argoscuolanext  a cura della segreteria delle scuola;  

 partecipazione dei singoli alunni alle lezioni a distanza e individuazione casi da segnalare alle 

famiglie per situazioni pregresse di assenze non giustificate; 

 segnalazione, per ciascuna classe, dei nominativi degli alunni che per ogni disciplina dovranno 

fruire delle attività di recupero che saranno svolte dai docenti dell’organico dell’autonomia, a 

completamento dell’orario di servizio o con ore aggiuntive, nel periodo 23 novembre - 20 

dicembre 2020.  

Si precisa che la segnalazione dovrà essere effettuata mediante la diretta compilazione del file 

“Nominativi recuperi per classi e discipline“  condiviso su archivio docenti di google drive - a.s. 

2020-21 in cui in corrispondenza di ciascuna classe occorrerà inserire, per disciplina,  i nomi 

degli alunni destinatari dei recuperi.  

 

F.to Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Mirella COLI 
(firma autografa sostituita mezzo stampa,  

                            ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 
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CALENDARIO CONSIGLI DI CLASSE 

 

 

Giorno Ora Classe Ora Classe 
 
 
 

Lunedì 16  Novembre 2020 

14.45 – 15.30 3A SER   

15.00 – 16.00 1A GRAF   
 

16.00 – 17.00 2A GRAF   
 

17.00 – 18.00 3A GRAF    

18.00 – 19.00 4A GRAF   

19.30 – 20.30 
 

5A GRAF  
 

  

Martedì  17 Novembre 2020 
 

14,45 – 15,30 4A SER   

14,30 – 15,30 3A SIA    

15,30 – 16,30 
4A SIA 

 
  

16,30 – 17,30 5A SIA    

17,30 – 18,30 3B SIA    

18,30 – 19,30 4B SIA   

19,30 - 20,30 5B SIA   

Mercoledì  18 Novembre 2020 

14,45 – 15,30 5A SER.   

15,30 – 16,30 1B AFM   

16.30 – 17.30 2B AFM     

17.30 – 18.30 3B AFM   

18.30 – 19.30 4B AFM  18.30 - 19.30 5A TUR 

19.30 -20.30 5B AFM   

Giovedì 19 Novembre 2020 

15.00 – 16.00 1A CAT    

16.00 – 17.00 2A CAT    

17.00 – 18.00 3A CAT  
17.00-18.00 2A AFM   

 

18.00 – 19.00 4A CAT 18.00 – 19.00 1A AFM  

19.00  - 20.00 5A CAT    

 

 

F.to Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Mirella COLI 
(firma autografa sostituita mezzo stampa,  

                            ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 


