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Circ. n. 30 

 

Prot. 4439/A.19.a                 Modena, 29 settembre 2020      

 

 

                                                                                     

- Ai docenti delle classi seconde, terze, quarte e quinte 

p/c al DSGA 

 

 

 OGGETTO: Convocazione dei Consigli dal 5 al 9 ottobre  
  

I Consigli delle classi seconde, terze, quarte e quinte sono convocati da remoto utilizzando Google Meet a 

partire da lunedì 5 ottobre secondo il seguente calendario:   

 

ore lunedì 05/10 martedì 06/10  mercoledì 7/10  giovedì 08/10 venerdì 09/10 

15:00 
2A 2D 2B  2C 2E  5C 3C 3D 4A 

16:00 
3B 3F 3A  4C 2G  5B 3H 2F 

17:00 
4E 3E  4B 5A  5D 4G 4F 

18:00 
4D 5E  3G    

 

per discutere il seguente o. d. g.: 

1) andamento didattico e disciplinare della classe;  

2) programmazione educativa e didattica del Consiglio di classe e individuazione di eventuali moduli 

disciplinari riconducibili all’Educazione civica; 

3) confronto su attività di recupero per studenti con PAI; 

4) primi accordi sulle strategie didattiche per alunni con BES e DSA; 

5) primi accordi su stesura del PEI ove presenti alunni con disabilità;  

6) adozione e programmazione di progetti per la classe;  

7) proposte e programmazione di eventuali visite e  viaggi d’istruzione;  

8) individuazione del tutor di classe per PCTO (classi del triennio); 

9) individuazione del referente di classe per l’educazione civica nel caso in cui ci sia un docente disponibile 

diverso dal Coordinatore. 

 

I coordinatori inviteranno i docenti dei rispettivi CdC utilizzando “Calendar” e aggiungendo l’evento 

al calendario “Consigli di classe”. 

 

Ogni CdC ha una propria e-mail di gruppo: docenti-sez-(lettera sezione)-(anno di nascita 

studenti)@liceowiligelmo.edu.it.  

Esempio per la classe 2 A l’e-mail del CdC è docenti-sez-a-2005@liceowiligelmo.edu.it 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Daniela Barozzi 

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