Circolare n. 305

Pachino, 29/03/2021

A tutti i Docenti I.T.I.S. / Liceo
Agli alunni / Ai genitori
Al D.S.G.A. / Al Personale A.T.A.
Al sito web dell’Istituto
e p. c. Alla Segreteria Didattica
SEDE

Oggetto: Consigli di Classe di APRILE

I Consigli di Classe di cui all’oggetto sono convocati in videoconferenza su piattaforma Microsoft Teams con
il seguente o.d.g.:
DOCENTI E RAPPRESENTANTI ALUNNI E GENITORI
1. Andamento didattico - disciplinare e monitoraggio delle assenze, dei ritardi e delle sanzioni

SOLO DOCENTI
2. Monitoraggio delle attività di recupero del Consiglio di Classe e dei singoli docenti
3. Definizione elenco libri di testo e contenuti disciplinari alunni ipovedenti (solo per le classi interessate)
4. Varie ed eventuali
5. Lettura ed approvazione del verbale

I lavori dei Consigli di Classe saranno presieduti dai rispettivi Coordinatori e si svolgeranno secondo il seguente
calendario:

Lunedì
12
aprile

Martedì
13
aprile

Mercoledì
14
aprile

Giovedì
15
aprile

Venerdì
16
aprile

LICEO

I.T.I.S. diurno

I.T.I.S. corsi di secondo livello

(on-line)

(on-line)

(on-line)

15,00 - 15,30
15,45 - 16,15
16,30 - 17,00

5F
5D
4D

15,00 - 15,30
15,45 - 16,15

5D
3D

17,15 - 17,45

3D

18,00 - 18,30

2D

18,45 - 19.15

1D

15,00 - 15,30

5C

15,00 - 15,30

5B

15,45 - 16,15
16,30 - 17,00

4C
3C

15,45 - 16,15
16,30 - 17,00

4B
3B

17,15 - 17,45

2C

17,15 - 17,45

2B

18,00 - 18,30

1C

18,00 - 18,30

1B

15,00 - 15,30
15,45 - 16,15
16,30 - 17,00

4G
3G
2G

17,15 - 17,45

1G

15,00 - 15,30
15,45 - 16,15
16,30 - 17,00
17,15 - 17,45

5A
4A
3A
2A

15,00 - 15,30
15,45 - 16,15
16,30 - 17,00
17,15 - 17,45

5C
4C
3C
2C

18,00 - 18,30

1A

18,00 - 18,30

1C

15,00 - 15,30

5B

15,00 - 15,30

5A

15,45 - 16,15
16,30 - 17,00

4B
3B

15,45 - 16,15
16,30 - 17,00

4A
3A

17,15 - 17,45

2B

17,15 - 17,45

2A

18,00 - 18,30

1B

18,00 - 18,30

1A

Si precisa che:
1.

nei casi in cui si dovesse verificare un improvviso impedimento da parte del Coordinatore di Classe la
riunione sarà presieduta e verbalizzata dal docente più anziano per servizio (art. 5/5 del D.Lgs. n. 297/1994);

2.

nei casi in cui si dovesse verificare una sovrapposizione oraria di Consigli di Classe, il docente interessato
concorderà con i Coordinatori delle classi che si sovrappongono la fascia oraria durante la quale egli sarà
presente nel Consiglio per poterne seguire i lavori;

3.

nei casi in cui si dovesse verificare una sovrapposizione oraria con le lezioni dei Corsi Serali, il docente
interessato informerà il Dirigente Scolastico e, successivamente, il Coordinatore di Classe per comunicare il
motivo della sua eventuale assenza;

4.

i docenti sono invitati a rispettare gli orari così come sono stati fissati, qualsiasi variazione del calendario può
essere autorizzata solo dal Dirigente Scolastico oppure da uno dei suoi collaboratori (Prof. G. Borriello Prof.ssa C. Mauceri);

5.

prima dei Consigli i Coordinatori di tutte le classi avranno cura di verificare presso la Segreteria Didattica
la presenza o meno, nella classe precedente, di alunni non vedenti o ipovedenti allo scopo di richiedere
tempestivamente ai centri specializzati la riproduzione dei libri di testo e/o dei materiali didattici necessari
(punto 3 all’o.d.g., così come precisato dalla Nota ministeriale n. 5272 del 12 marzo 2021);

6.

il verbale della seduta del Consiglio di Classe, debitamente compilato e firmato, andrà inserito
nell’apposito Registro dei Verbali della classe presso la Segreteria Didattica, entro tre giorni dalla
conclusione del Consiglio stesso;

7.

la “Scheda Informativa Disciplinare” per gli alunni in difficoltà (allegata alla presente circolare) andrà
compilata dai docenti solo dopo il Consiglio di Classe e consegnata brevi manu ai genitori interessati
entro e non oltre il giorno sabato 24 aprile 2021; una copia della scheda firmata dal genitore dovrà essere
consegnata in Segreteria Didattica per essere collocata nel faldone della classe come ricevuta
dell’avvenuta consegna;

8.

al fine di ottimizzare i lavori dei Consigli di Classe, in coerenza con i tempi previsti, i Coordinatori sono
invitati a prendere da subito visione del Fac - Simile di verbale costituendo quest’ultimo anche un’utile guida
per la conduzione dei lavori stessi (informazioni o chiarimenti di qualsiasi genere possono essere chiesti al
Prof. Borriello G.);

9.

il Fac - simile del Verbale e la “Scheda Informativa Disciplinare” per gli alunni in difficoltà sono disponibili
in piattaforma Microsoft Teams (Team Docenti) sia nella “versione pdf” sia nella “versione editabile in
formato word”.

IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI STRUMENTI INFORMATICI
A DISPOSIZIONE VALE, SALVO NUOVE E DIVERSE DISPOSIZIONI, COME NOTIFICA ED ACCETTAZIONE DA
PARTE DI TUTTI GLI INTRESSATI.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Boschetti
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.LGS. n. 39/1993

