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Rettifica a Circolare docenti  n. 40 
 
Cantù, 14/03/2022 
         

Ai docenti 
del  Liceo “F. Melotti” 
Cantù/Lomazzo 

 
Oggetto: Rettifica calendario consigli di classe 
 

Con la presente si comunicano alcune rettifiche al calendario dei consigli di classe di marzo. 
Il tempo riservato ad ogni singolo consiglio di classe è scandito da quanto previsto nel prospetto. 
 

MARZO 

Consigli di classe (con la presenza dei genitori e degli studenti)  SU MEET 

O.d.G. 
1. Bilancio attività curriculari ai fini della valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi fissati nella 
programmazione della classe ed eventuale compilazione della scheda osservazioni e valutazione intermedia 
(mod. B04) e della scheda monitoraggio per invio di lettere alle famiglie degli alunni con carenze di profitto 
(mod. B05); 
2. Raccolta di osservazioni ed elementi utili alla valutazione finale degli esiti di apprendimento, in particolare: 
verifica della ricaduta delle attività di sostegno e recupero (eventuale compilazione del mod. B07), indicazioni 
in merito ai crediti scolastici e/o formativi; 
3. PCTO: stato di avanzamento del progetto (solo classi 3^, 4^ e 5^) 
4. Per le classi quinte: simulazioni di 1^ e 2^ prova: date e aule; raccolta di proposte e osservazioni di 
studenti e genitori ai fini dell’elaborazione del documento del 15 Maggio.  
 

 
 
 

Consigli di classe (con la presenza dei genitori e degli studenti)  SU MEET 

Consigli di classe Chiuso - soli docenti Con la presenza dei 
genitori e degli studenti 

Lunedì  21.03 Classi 

2D-3S 15,00-16,00 16,00-16,30 

1E-5B 16,30-17,30 17,30-18,00 

1S-4B 18,00-19,00 19,00-19,30 
 

Martedì 22.03 Classi 

1G-2C-3D 15,00-16,00 16,00-16,30 

1C-4A 16,30-17,30 17,30-18,00 

2F-3A 18,00-19,00 19,00-19,30 
 

Mercoledì 23.03 Classi 

1A-4E 15,00-16,00 16,00-16,30 

2E-3B  16,30-17,30 17,30-18,00 

1D-2A 18,00-19,00 19,00-19,30 
 

Giovedì 24.03 Classi 
2S-5D-2L  15,30-16,30 16,30-17,00 

3C-2G-3L 17,00-18,00 18,00-18,30 
 

Lunedì 28.03 Classi 

4D-5C-1LB 15,00-16,00 16,00-16,30 

4C-5E-1LA 16,30-17,30 17,30-18,00 

1B-3E 18,00-19,00 19,00-19,30 
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Martedì 29.03 Classi 
5A-5F-5L 15,30-16,30 16,30-17,00 

1F-2B-4L 17,00-18,00 18,00-18,30 
 

 
 

Cordiali saluti 
                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Arch. Anna Proserpio 
                    Firma apposta ai sensi dell’art.3 c.2 D. Lgs. N. 39/93 


