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CIRCOLARE N. 128 

 - Ai docenti 

- Ai rappresentanti di classe  

       

Oggetto: Ordine del giorno Collegio dei Docenti e Consigli di Classe  

 

Si comunicano gli OdG del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe convocati con circolare 

n. 126, con calendario che si ri-allega alla presente (allegato 128A). 

I Consigli di Classe hanno una durata indicativa prevista di circa 40 minuti e si svolgono con le 

modalità indicate nell’allegato 128B, predisposto dal prof. Mazzucchelli. 

 

Consigli di Classe (classi terminali, 28 maggio) 

O.d.G. della prima parte della riunione, ristretta alla sola componente docente (primi 20 

minuti):  

1) adempimenti O.M. n. 10 del 16.05.2020 art. 9 (documento di maggio); 

2) adempimenti O.M. n. 10 del 16.05.2020, art. 17 co. 1, lettera (a) (assegnazione 

elaborati concernenti le discipline di indirizzo); 

3) varie ed eventuali. 

O.d.G. della seconda parte della riunione, estesa ai rappresentanti degli alunni e dei genitori 

(ultimi 20 minuti)  

4) monitoraggio finale delle attività svolte in modalità DAD e informativa sui contenuti 

dell’O.M. n. 10 del 16.05.2020; 

5) parere sui libri di testo attualmente in uso (O.M. n. 17 del 22.05.2020, art. 2);  

6) varie ed eventuali.  

 

Consigli di Classe (classi non terminali, 3-4 giugno) 

O.d.G. della prima parte della riunione, ristretta alla sola componente docente (primi 20 

minuti):  

1) adempimenti O.M. n. 11 del 16.05.2020 art. 2 co. 1 (aggiornamento progettazioni e 

piano di integrazione degli apprendimenti); 

2) aggiornamento progettazione didattica per l’inclusione; 

3) varie ed eventuali. 

O.d.G. della seconda parte della riunione, estesa ai rappresentanti degli alunni e dei genitori 

(ultimi 20 minuti)  
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4) monitoraggio finale delle attività svolte in modalità DAD e informativa sui contenuti 

dell’O.M. n. 11 del 16.05.2020; 

5) parere sui libri di testo attualmente in uso (O.M. n. 17 del 22.05.2020, art. 2); 

6) varie ed eventuali.  

 

Collegio dei Docenti (29 maggio, ore 15:00) 

O.d.G.:  

1) adempimenti O.M. n. 11 del 16.05.2020 art. 2 co. 2 (criteri di valutazione); 

2) adempimenti O.M. n. 17 del 22.05.2020, art. 2 (libri di testo); 

3) Esami di Stato; 

4) adempimenti di fine anno scolastico; 

5) azioni per la gestione dell’emergenza sanitaria e l’avvio dell’a.s. 2020/21; 

6) aggiornamento P.T.O.F.; 

7) regolamentazione sedute telematiche a distanza; 

8) varie ed eventuali; comunicazioni.  

 

Genova, 26 maggio 2020  

Il Dirigente Scolastico 

Michele LATTARULO 

 


