
 

 
Trani, (fa fede la data del protocollo) 

 

 

Circolare n. 204 

Ai Sigg. Genitori 

Ai Sigg. Docenti 

Al Dsga 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

OGGETTO: Convocazione Consigli di Classe 

 

I Consigli di Classe sono convocati “a distanza” su piattaforma Google Meet, in modalità 

allargata alla componente genitoriale, secondo il calendario di seguito indicato, per discutere 

il seguente O.d.G.: 

 

 Andamento didattico-disciplinare, con particolare attenzione al monitoraggio delle 

situazioni a rischio dispersione; 

 Proposta adozione libri di testo a.s. 2021-2022 da presentare al Collegio dei Docenti; 

 Assegnazione ai candidati della tematica relativa all’elaborato da presentare agli 

Esami di Stato I Ciclo - O.M. 52 del 03 marzo 2021, art. 2 comma 4, art. 3 commi 1-4 

(solo per le classi terze). 

 

22 aprile  giovedì Consigli di classe 
 
Corso A (3-1-2)   
Corso C (1-2-3) 

Corso A  
 

15:00-15:45; 
15:45-16:30; 
16:30-17:15 

Corso C 
 

17:15-18:00 
18:00-18:45 
18:45-19:30 

23 aprile  venerdì Consigli di classe 
 
Corso E (3-2-1)   
Corso D (1-2-3) 

Corso D  
 

15:00-15:45; 
15:45-16:30; 
16:30-17:15 

Corso E 
 

17:15-18:00 
18:00-18:45 
18:45-19:30 

26 aprile lunedì Consigli di classe 
 
Corso B (3-2-1)   
Corso G (1-2-3) 

Corso B  
 

15:00-15:45; 
15:45-16:30; 
16:30-17:15 

Corso G 
 

17:15-18:00 
18:00-18:45 
18:45-19:30 

27 aprile  martedì Consigli di classe 
 
Corso F (3-2-1)   
Corso O (2-3) 

Corso F  
 

15:00-15:45; 
15:45-16:30; 
16:30-17:15 

Corso O 
 

17:15-18:00 
18:00-18:45 
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28 aprile  mercoledì Consigli di classe 
 
Corso H (3-2-1)   
Corso L (1-2-3) 

Corso H  
 

15:00-15:45; 
15:45-16:30; 
16:30-17:15 

Corso L 
 

17:15-18:00 
18:00-18:45 
18:45-19:30 

29 aprile  giovedì Consigli di classe 
 
Corso I (3-2-1)   
Corso N (1-2-3) 

Corso I  
 

15:00-15:45; 
15:45-16:30; 
16:30-17:15 

Corso N 
 

17:15-18:00 
18:00-18:45 
18:45-19:30 

30 aprile  venerdì Consigli di classe 
 
Corso M (3-2-1)   
3Q, Corso P (2-3) 

Corso M  
 

15:00-15:45; 
15:45-16:30; 
16:30-17:15 

3Q 
 

17:15-18:00 
 

Corso P 
18:00-18:45 
18:45-19:30 

 

 

Le riunioni saranno presiedute dal Dirigente Scolastico o, in sua assenza, dal docente 

coordinatore. I Sigg. Genitori Rappresentanti entreranno in riunione nell’ultimo quarto d’ora 

previsto. 

 
In riferimento alle classi terze, le tematiche assegnate ai candidati per l’esame di Stato, 

unitamente al suggerimento circa la forma da utilizzare per la preparazione dell’elaborato e 

ad ogni altro elemento che il Consiglio di Classe reputi utile consigliare agli alunni, saranno 

trasmesse in forma scritta a cura di ciascun coordinatore, attraverso il proprio indirizzo di 

posta elettronica istituzionale, all’indirizzo istituzionale di ciascun alunno entro il 7 maggio 

p.v. I docenti coordinatori potranno essere supportati, in questa operazione, dai docenti 

segretari e, eventualmente, dagli altri docenti del Consiglio di Classe. Successivamente si 

assicureranno che tutti gli alunni candidati abbiano effettivamente ricevuto il documento. 

Il verbale dovrà contenere una tabella in cui, accanto al nome di ciascun alunno candidato 

agli esami di Stato, sarà indicata la tematica assegnata e la forma di elaborato suggerita. 

 

I verbali dei Consigli dovranno essere caricati sul registro elettronico entro 7 giorni 

dall’effettuazione della riunione. Entro la stessa scadenza, dovranno essere inviati, con 

unica mail, agli indirizzi: 

bamm302003@istruzione.it 

scuolaroccaboviopalumbo@gmail.com 

 

L’Animatore Digitale e il Team Digitale provvederanno al supporto necessario ai fini 

dell’effettuazione del collegamento. 

 

 

  

Il Dirigente Scolastico  

prof. Giovanni Cassanelli 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 ) 
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