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CIRCOLARE N. 218 

 

  

Ai Docenti 
Ai Rappresentanti degli Studenti e dei Genitori nei Consigli di Classe 

Ai Coordinatori delle Classi 
Alla Segreteria didattica 

 
 

Oggetto: Ordine del giorno dei Consigli di Classe- marzo 2022 

 
Si comunica l’O.d.G. dei Consigli di Classe di marzo, già convocati con circolare n.212 e 
secondo calendario allegatovi. 
I Consigli di Classe si svolgeranno in modalità telematica, avranno durata indicativa di 55 
minuti e saranno articolati in due fasi: 
 
-PRIMA fase, ristretta alla sola componente Docente (35 minuti): 
1) andamento didattico-disciplinare della classe e rapporti scuola-famiglia per comunicare 
eventuali criticità; 
2) verifica ed eventuale revisione della programmazione didattica in riferimento agli esiti del 
primo quadrimestre e al periodo di "recupero"; 
3) monitoraggio dei Piani realizzati per gli studenti; 
4) (solo per le classi Quinte) designazione commissari interni Esame di Stato; 
5) (solo per le classi del primo Biennio) nota AOODPIT n. 381 del 4 marzo 2022 “Accoglienza 
scolastica degli studenti ucraini esuli. Prime indicazioni e risorse per il piano di inserimento per 
gli studenti ucraini" 
6) varie ed eventuali.  
 
Il Coordinatore, a conclusione, avvierà la chiamata con la componente Studenti e Genitori e ne 
per consentirá l'accesso alla riunione. 
 
-SECONDA fase, estesa ai Rappresentanti degli Studenti e dei Genitori (20 minuti): 
7) sintetica relazione del Coordinatore sulla programmazione del Consiglio di classe, 
(andamento didattico-disciplinare, attività di PCTO, concorsi, gare per la valorizzazione delle 
eccellenze, iniziative di approfondimento, etc...) 
8) relazione sui libri di testo in uso e proposte per 
eventuali nuove adozioni per l’a.s. 2022-2023; 
9) varie ed eventuali. 
  
La presente si considera come delega a presiedere: le attività saranno presiedute dal 
Coordinatore di classe che nominerà Segretario un Docente, purché non impegnato in riunione 
nell’ ora successiva.  
I Coordinatori di classe sono invitati a depositare i verbali firmati presso la Segreteria didattica, 
entro la data del 22 marzo.  
 
 
 

  

Genova, 14 marzo 2022 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

                Mariangela Serena Testa 

 


