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Cerignola, 04/05/2020 
Circ. n. 202 

 
Ai Docenti 

 
Agli alunni rappresentanti di classe 
Ai genitori rappresentanti di classe 

 
PROPRIE SEDI 

OGGETTO: Convocazione consigli di classe maggio 2020 

A parziale deroga di quanto previsto dal piano delle attività, sono convocati in “modalità agile”, mediante 

piattaforma WeBex (room coordinatori) i consigli di classe estesi alla componente genitori e alunni, secondo il 

calendario di seguito indicato, per la discussione del seguente o.d.g.: 

 

1^ FASE Componente docenti (primi trenta minuti) 
1) Andamento DaD;  

2) Indicazione a verbale di situazioni problematiche e con riferimento ad alunni disabili, con DSA o Bes; 

3) Documento Esame di Stato: aggiornamento 2020 (solo classi quinte su file predisposto); 

4) Reinserimento alunna in rientro dall’estero: presa d’atto situazione scolastica (classe 3^A Liceo OSA); 

5) Stato di avanzamento del progetto sperimentale quadriennale (solo classi 1^ e 2^ B q Liceo OSA); 

6) Verifica progetto inclusione (classe 1^Bq Liceo OSA) 

 
2^ FASE Estesa alla componente genitori/alunni 

a) Andamento DaD; 

b) Delibera conferma libri di testo a.s. 2020/2021 (di cui al D.L. 8 aprile 2020, art. 2 lett. d), salvo ulteriori 

provvedimenti in corso di emanazione); 

c) Delibera nuove adozioni (solo per le future classi 3^Bq Liceo OSA e 4^Bio). 

 

MAGGIO  2020 GIORNO 08 GIORNO 12 GIORNO 13 GIORNO 14 GIORNO 15  
9,00 – 9.40 //////// //////// //////// 1AS //////// 

9.40 - 10,20 //////// //////// //////// 3AS //////// 
10,20- 11,00 //////// //////// //////// 4AS //////// 
11,00 - 11,40 //////// //////// //////// 5BS //////// 
11,40- 12,20 //////// //////// //////// 5AS //////// 

//////////////// //////////////// //////////////// //////////////// //////////////// //////// 
14,15-14,55 3AE 2Di 1Ai 1BQ 1AL 
15,55-15,35 4AE 3Di 2Ai 2BQ 2AL 
15.35 -16,15 5AE 4Di 1Bi 3BL 3AL 
16,15 -16.55 4Bi 5Di 2Bi 4BL 4AL 
16.55 -17,35 3Bi 1ABio 1Ci 5BL 5AL 
17,35 -18,15 5Bi 1BBio 2Ci 2ABio 1AE 
18,15 -18,55 3Ci 3Ai 4Ei 2BBio 2BE 
18,55 - 19,35 4Ci 4Ai 5Ei 3ABio 2AE 
19,35 - 20.15 5Ci 5Ai 5CL //////// //////

//  
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Le riunioni saranno presiedute dai Sigg,ri coordinatori ai quali si raccomanda quanto segue: 

 Istruiranno opportunamente i punti all’o.d.g al fine di mantenere il rispetto della tempistica indicata e 

consentire l’avvicendamento dei docenti nelle diverse riunioni di competenza; 

 Entro il giorno che precede la seduta calendarizzata, avranno cura di inviare a tutti i membri del 

consiglio (anche componenti alunni e genitori) il link per il necessario ingresso in riunione e informare le 

componenti genitori e alunni della dovuta partecipazione; 

 Avranno altresì cura di verificare la correttezza dei dati riportati ai fini della conferma delle adozioni 

correnti come indicate nel documento già ricevuto ovvero compilare la scheda ex novo per le classi di 

nuova formazione; 

 Provvederanno all’elaborazione e trasmissione entro due giorni dall’effettuazione delle riunioni dei 

seguenti documenti con le modalità rispettivamente indicate: 

o VERBALE: inviare in pdf a dirigente.augustorighi@gmail.com; 

o ELENCO LIBRI DI TESTO (conferma e verifica dei dati): inviare nel formato disponibile a 

libriditesto.righicerignola@gmail.com; 

o Documento ESAME DI STATO: inviare in pdf a dirigente.augustorighi@gmail.com; 

 

                                                                                                  La Dirigente 

                                                                                            Maria Rosaria Albanese 
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