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CIRCOLARE n. 48 BIS del 12/10/2021 
Rettifica Circolare 48  

 
Al personale docente e ATA 

Ai docenti segretari con funzione di Coordinatore del CdC 

Ai Tutor PFI 

Ai referenti E.C. 

Alla Funzione Strumentale PCTO – prof. Roberto Tardino 

All’Animatore Digitale – prof. Gianpiero Megna 

Alle istituzioni scolastiche cointeressate 

Al DSGA 

 

OGGETTO: convocazione online dei Consigli di Classe, ottobre 2021 – A.S. 2021/2022. 

- Modifica calendario per le classi 3^A, 4^A, 5^A IPCT  

- Integrazione punto n.10 OdG per la classe 3^L Liceo Linguistico 
(Le variazioni alla Circolare 48 sono selezionate con il colore giallo) 

 

Secondo quanto previsto nel Piano Annuale delle attività (rif. prot. 10216 del 14/09/2021), i 

Consigli di Classe sono convocati, in modalità a distanza, nei giorni e nelle ore di seguito indicati, 

per discutere e deliberare sul seguente O.D.G.:  

 

1. Insediamento C.d.C. per la componente docenti e relativa verbalizzazione dei Referenti per 

l’Educazione Civica  (E.C.) e dei docenti tutor PFI per il professionale; 

2. Analisi della situazione di partenza – Svolgimento prove parallele -Rilevazione Andamento didattico-

disciplinare; 

3. Monitoraggio assenze (Rif. Circolare 41); 

4. Programmazione didattico-educativa della classe con archiviazione del file digitale in pdf nel Registro 

elettronico di Argo entro il 15.11.2021; 

5. Ai fini della progettazione delle attività di E.C. procedere sia all’inserimento del titolo della tematica 

da sviluppare sia all’individuazione dei docenti che aderiscono alla programmazione; 

6. Identificazione e segnalazione studenti BES non certificati tramite compilazione dell’apposita scheda; 

7. Operazioni propedeutiche per la successiva stesura dei PDP per studenti con BES certificati; 

8. Operazioni propedeutiche per la successiva stesura del nuovo PEI per BES-disabilità; 

9. Per le classi del triennio - avvio della programmazione PCTO ed individuazione del “Referente di classe 

per PCTO” da segnalare alla FS PCTO;  
(per le classi del biennio occorre verbalizzare quanto segue “Il punto ODG n.9 non è oggetto di trattazione per 

le classi del 1°biennio”); 

10. Per la classe 5^A dell’ITIS – Per la classe 3^L Liceo Linguistico -  individuazione DNL – Disciplina 

non linguistica in lingua straniera – ove non ci fossero docenti con le adeguate competenze linguistiche, 

i moduli possono essere organizzati con la sinergia tra docenti di disciplina non linguistica e il docente 

di lingua straniera. 
(per le classi non interessate occorre verbalizzare quanto segue “Il punto ODG n.10 non è oggetto di trattazione 

per le classi del 1°biennio”); 

11. Socializzazione Programmazione annuale del docente curriculare con obbligo di inserimento del file 

digitale in pdf nel Registro Elettronico al 31.10.2021; 

12. Varie ed eventuali. 
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I CdC 2^E Scienze Umane e  2^A ITIS,  

in aggiunta ai suddetti punti all’o.d.g., tratteranno anche i seguenti punti integrativi: 

- Passerella studente (indicare i nominativi S.A., T.C., F.J, R.R., F.R); 

- Interventi didattici integrativi per lo studente proveniente dalla classe (indicare classe/sez. Indirizzo 

provenienza). 
In itinere potrebbero verificarsi ulteriori passarelle, pertanto il CDC è invitato ad attuare la procedura del caso 

per evitare ulteriori convocazioni di CDC straordinari a posteriori. 

 

- Il coordinatore della classe avrà cura di generare il link per la riunione in videoconferenza 

tramite GOOGLE Calendar per condividerlo con i docenti componenti del consiglio di classe. 

I coordinatori di nuova nomina potranno rivolgersi all’Animatore Digitale, prof. Gianpiero 

Megna, nonché FS dell’area tecnologica. 

 

- Il verbale della seduta, firmato dal segretario con funzione di coordinatore, dovrà essere 

inserito nel Registro dei Verbali, entro 48 ore. I coordinatori delle classi seconde, terze, quarte, 

quinte dovranno annotare l’indicazione del nuovo anno scolastico con il foglio già predisposto 

dalla segreteria didattica. L’armadio dei Registri verbali si trova presso la sede centrale di via 

Sipione nell’area antistante la Vice-presidenza. 

 

- In assenza del DS, i Consigli di Classe saranno presieduti dal docente Coordinatore di 

Classe, il quale provvederà ad avviare la video-riunione secondo gli orari stabiliti da 

calendario. 

 

- In allegato alla presente il modello che i docenti Coordinatori utilizzeranno per la 

programmazione di classe (è confermato il format del precedente anno scolastico). 

 

- In allegato il format del verbale editabile. 

 

- La giustifica rispetto ad un’eventuale assenza dai Consigli di Classe, come da tutti gli 

incontri collegiali a.m e p.m, va comunicata prima dell’inizio delle riunioni stesse e va 

giustificata nei tempi previsti dalla normativa vigente. I docenti con completamento cattedra 

presso altre istituzioni scolastiche, dovranno inviare per iscritto alla mail istituzionale 

(sris017003@istruzione.it) eventuali impegni didattici concomitanti. L’assenza dovrà essere 

accertata e documentata tramite l’ufficio segreteria. 

 

- I Coordinatori dovranno comunicare per iscritto, inoltrando alla mail istituzionale, l’assenza 

dei componenti del CDC (all’attenzione dell’Ufficio del personale-Sig.ra Micieli). 

 

 

 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

dott.ssa Maria Teresa Cirmena 
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venerdì 15/10/2021 
ORARIO CLASSE INDIRIZZO 
///////////////////// ///////////////////// ///////////////////// 

//////////////////// //////////////////// //////////////////// 

////////////////////// ////////////////////// ////////////////////// 

17:15-18:00 2^A IPC - Alberghiero 

18:00-18:45 1^A  IPC - Alberghiero 

   

venerdì 15/10/2021 
15:00-15:45 2^L Liceo Linguistico 

15:45-16:30 5^A ITIS Elettronica ed Elettrotecnica 

16:30-17:15 4^A ITIS Elettronica ed Elettrotecnica 

17:15-18:00 3^A ITIS Elettronica ed Elettrotecnica 

18:00-18:45 3^B AERONAUTICO 

   

Lunedì 18/10/2021 
ORARIO CLASSE INDIRIZZO 

15:00-15:45 5^C IPC-Servizi Commerciali 

15:45-16:30 4^C IPC-Servizi Commerciali 

16:30-17:15 3^C IPC-Servizi Commerciali 

17:15-18:00 4^S IPC-Servizi Commerciali 

18:00-18:45 2^C IPC-Servizi Commerciali 

18:45- 19:30 1^C IPC-Servizi Commerciali 

   

Martedì 19/10/2021 
ORARIO CLASSE INDIRIZZO 
15:00-15:45 5^A Liceo Scientifico 

15:45-16:30 4^A Liceo Scientifico 

16:30-17:15 3^A Liceo Scientifico 

17:15-18:00 2^A Liceo Scientifico 

18:00-18:45 1^A Liceo Scientifico 

Mercoledì 20/10/2021 

15:00-15:45 5^B Liceo Scientifico 

15:45-16:30 4^B Liceo Scientifico 

16:30-17:15 3^B Liceo Scientifico 

17:15-18:00 2^B Liceo Scientifico 

18:00-18:45 1^B Liceo Scientifico 
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Mercoledì 20/10/2021 
ORARIO CLASSE INDIRIZZO 

15:00-15:45 //// //// 

15:45-16:30 5^B IPC –Sala e vendita 

16:30-17:15 4^B IPC - Sala e vendita 

17:15-18:00 3^B IPC - Sala e vendita 

   

Giovedì 21/10/2021 
15:00-15:45 1^D Liceo Scienze Umane 

15:45-16:30 2^D Liceo Scienze Umane 

16:30-17:15 2^E Liceo Scienze Umane 

17:15-18:00 1^A ITIS Elettronica ed Elettrotecnica 

18:00-18:45 2^A ITIS Elettronica ed Elettrotecnica 

Venerdì 22/10/2021 
ORARIO CLASSE INDIRIZZO 
15:00-15:45 3^L Liceo Linguistico 

15:45-16:30 3^D Liceo Scienze Umane 

16:30-17:15 4^D Liceo Scienze Umane 

17:15-18:00 5^D Liceo Scienze Umane 

18:00-18:45 4^E Liceo Scienze Umane 

Venerdì 22/10/2021 
15:00-15:45 5^A (variazione) IPC - Enogastronomia 

15:45-16:30 4^A (variazione) IPC - Enogastronomia 

16:30-17:15 3^A (variazione) IPC - Enogastronomia 

 

 

- Le date e gli orari potrebbero subire variazioni per motivi improvvisamente sopravvenuti.  

 

- Le attività dei cdc potranno svolgersi in presenza o in modalità telematica in funzione delle misure legislative di 

prevenzione e di sicurezza del contagio da Covid-19, delle condizioni epidemiologiche e di ulteriori comunicazioni 

ministeriali. 

 
 

La Dirigente Scolastica 

dott.ssa Maria Teresa Cirmena 

 


