
1 
 

 

Circolare studenti n.108 
Circolare docenti n.138 
Cantù, 27.4.2020       

       A tutti gli studenti, a tutte le famiglie 
        A tutti i docenti di Cantù e Lomazzo 

 
Oggetto: CONVOCAZIONE CONSIGLI DI CLASSE 

La presente per comunicare che sono convocati i consigli di classe, prima in sessione chiusa per i 
soli docenti, a seguire aperta ai soli rappresentanti di classe (componente genitori e studenti): 

O.d.G. 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  
2. Bilancio attività curriculari ai fini della valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi fissati nella 
programmazione della classe e compilazione della scheda monitoraggio degli alunni con carenze di profitto 
(mod. B05). Le carenze verranno segnate sul RE nella sezione NOTE DISCIPLINARI in modo che siano visibili 
solo all’alunno interessato; 
3. Raccolta di osservazioni ed elementi utili alla valutazione finale degli esiti di apprendimento, in 
particolare: verifica della ricaduta delle attività di sostegno e recupero eventualmente sostenute con 
segnalazione delle stesse sul verbale del CdC, indicazioni in merito ai crediti formativi già pervenuti (i crediti 
delle classi 3-4 devono pervenire al coordinatore entro il 30.05); 
4. Libri di testo a.s. 2020/2021; 
5. PCTO: stato di avanzamento del progetto e/o valutazione finale se attività svolte (solo classi 3^, 4^ e 5^); 
6. Situazione rimborsi visite d’istruzione e attività; 
7. Per le classi quinte: verifica bozza Documento del 15 Maggio, valutazione crediti formativi per l’Esame di 
Stato. 

Consigli di classe 
Chiuso - soli docenti con la presenza dei 

genitori e degli studenti 

Lunedì  04.05 Classi 

5A - 5D 14,30-15,30 15,30-16,00 

5B – 5E 16,00-17,00 17,00-17,30 

1E – 5C 17,30-18,30 18,30-19,00 
 

Martedì 05.05 Classi 

1B – 2C 14,30-15,30 15,30-16,00 

3A – 3F 16,00-17,00 17,00-17,30 

2D – 4E 17,30-18,30 18,30-19,00 
 

Mercoledì 06.05 Classi 

1S – 3E 14,30-15,30 15,30-16,00 

2E – 3D 16,00-17,00 17,00-17,30 

2B – 4C 17,30-18,30 18,30-19,00 
 

Giovedì 07.05 Classi 

4D – 1G 14,30-15,30 15,30-16,00 

2A – 2Fα  16,00-17,00 17,00-17,30 

1D – 4A – 2Fβ 17,30-18,30 18,30-19,00 
 

Venerdì 08.05 Classi 

1F – 3B – 3G  14,30-15,30 15,30-16,00 

1C – 4B –  4F 16,00-17,00 17,00-17,30 

1A – 3C – 5F 17,30-18,30 18,30-19,00 

 



2 
 

I consigli sono convocati in modalità video su piattaforma ZOOM. 

I rappresentanti di classe sono già in possesso delle coordinate del docente 

coordinatore (in caso contrario il coordinatore fornirà ai genitori il codice identificativo ID e 

la password di accesso) e dovranno entrare nella riunione all’orario stabilito. 

I coordinatori che organizzano l’incontro attiveranno la modalità ‘waiting room’, in 

modo da poter consentire l’accesso ai rappresentanti appena terminata la riunione con i 

soli docenti. 

Vista la modalità adottata si pregano tutti i partecipanti ai consigli di iniziare gli 

incontri con la massima puntualità e di attenersi all’orario stabilito. 

Cordiali saluti 

 

Il Dirigente Scolastico  

Arch. Anna Proserpio 

           Documento firmato digitalmente 


