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    Ai Docenti 
Ai rappresentanti di classe  

alunni e genitori 
CONVOCAZIONE 

CONSIGLI DI CLASSE 
A.S. 2020/2021 

 
Sono convocati i Consigli di Classe, secondo il calendario di seguito riportato, con il 
seguente o.d.g., in modalità a distanza sulla piattaforma Meet di GSuite: 

 
A) PRIMA FASE  

 

1. Valutazione intermedia del II quadrimestre: II periodo; 
2. Situazione generale didattica e disciplinare della classe: 

individuazione casi critici e strategie per il raggiungimento 
degli obiettivi minimi; 

3. Eventuale integrazione, modifica, analisi PEI/PDP; 
4. Verifica delle assenze (O.M. n.20 del 4 marzo 2011); 
5. Adozione /conferma libri di testo a. s. 2021.22;  
6. Criteri e assegnazione degli elaborati agli allievi per Esame di 

Stato 2020/2021 (per le classi quinte); 
 

B) SECONDA FASE (ultimi 15 minuti aperta a Genitori e Studenti) 
 

6. Andamento didattico e disciplinare della classe con riferimento  
alla  valutazione intermedia; 

7. Attività di recupero, sostegno, approfondimento. 
 
 

I Coordinatori di Classe sono delegati a presiedere le riunioni. I segretari verbalizzanti di ogni 
consiglio di classe sono invitati a comunicare in Segreteria i nominativi di eventuali docenti assenti. 

 
I  Docenti  impegnati  in  altre  scuole,  sono  tenuti  a  segnalare  tempestivamente  al  
D.S.,  ogni eventuale coincidenza con altre attività didattiche. 

 
Il  facsimile  del  verbale  del  consiglio  di  classe  si  trova  sul RE, a cura dei 
coordinatori di classe sezione Modulistica docenti con la denominazione “Bozza verbale 
CdC Aprile”. 
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−  Assegnazione degli argomenti agli studenti ed individuazione dei docenti di riferimento 
 

                        Assegnazione degli argomenti agli studenti ed individuazione dei docenti di riferimento I 

Consigli delle  classi quinte provvederanno ad assegnare l’argomento dell’elaborato anche ai 

candidati esterni. Le indicazioni sull’elaborato trovano collocazione nell’ art 18 c.1. lettera a) 

dell’OM 53/2021: “ a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per 

come individuate agli allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, 

integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di  altre discipline o competenze 

individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il 

percorso di studi. L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo 

conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 

aprile 2021. Il consiglio di classe provvede altresì all’indicazione, tra tutti i membri  

                      designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno 

dei quali è assegnato un gruppo di studenti. L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di 

riferimento per posta elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di 

posta elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata. Nell’eventualità che il 

candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione si svolge comunque 

in relazione all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di 

valutazione della prova d’esame.  

Diamante lì 31.03.2021 
                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                         (Patrizia D’Amico) 
 
 
 
                                                  CONSIGLI DI CLASSE  INFRAQUADRIMESTRALE 
 
GIORNO                                                ORA/CLASSI 
Lunedì 
19/04/2021 

ORE 14:00   CLASSE SERALE 

    14:30  15:30 16.30 17:30 18:30  
Martedì 
20.04.2021 

5 ITA  5 CAT 5 SIA 5 ENO/SSV   

Mercoledì 
21/04/2021 

1 A ENO        1B ENO  1 SOCIO 2 SOCIO 3 SOCIO  

Giovedì 
22/04/2021 

2 A ENO 3 A ENO 3B SSV 4 ENO/SSV   

Venerdì 
23.04.2021 

4  CAT/SIA 3A CAT 3A SIA               2CAT/AFM 1 CAT/AFM             
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