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Circ. 181

San Donato Mil.se, 10 marzo 2021

Ai docenti

Sede e San Giuliano

Sito Web

e p.c.

DSGA

Personale ATA

Oggetto: Consigli di classe di marzo a distanza

A partire da mercoledì 17 marzo 2021 sono convocati a distanza, i consigli di classe, secondo il

calendario allegato alla circolare, per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Verifica dell’andamento didattico-disciplinare

2. Esiti recupero PAI a.s. 2019/20 per le classi 2^-3^-4^-5^ (si veda tabella presente in

ARCHIVIO CLASSI 2019-2020)

3. Esiti degli interventi di recupero del primo periodo per le classi 1^-2^-3^-4^-5^ (si veda

tabella presente nel verbale scrutinio primo periodo in 03 CONSIGLI DI CLASSE)

4. Aggiornamento attività PCTO (per le classi terze, quarte e quinte)

5. Designazione commissari interni (per le classi quinte)1

6. Confronto sull’art. 18 OM Esami di Stato a.s. 2020/21 Articolazione e modalità di

svolgimento del colloquio d’esame

7. Avvio stesura documento del 15 maggio (Classico, Scientifico e Linguistico)

Il Consiglio sarà presieduto dal Coordinatore di classe; la stesura del verbale sarà a cura del

segretario: il verbale già precompilato si trova nella cartella della classe. Una volta compilato

dovrà essere stampato, firmato dal presidente e dal segretario e incollato sull’apposito registro dei

verbali quanto prima.

In caso di coincidenza nella partecipazione ai consigli di classe il docente consegnerà le sue

osservazioni al coordinatore dell’altro Consiglio.

1 Commissioni: 6 commissari docenti interni alla classe sia a tempo indeterminato che determinato, tranne educazione civica se non
curricolare. Si deve rispettare equilibrio tra discipline e comunque sono obbligatori italiano e commissari seconda prova (liceo
scientifico: matematica e fisica; liceo classico: greco e latino; liceo linguistico: inglese, spagnolo, tedesco/francese).
Docente su più classi max 2 sottocommissioni nella stessa commissione.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B-khVmSqUhf0aDZpckVYT3pIY1E
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B-khVmSqUhf0VmRNQnBFZDlkZFU
https://docs.google.com/document/d/1Z1JHb9QeOEPU98Y5NZFNW7PEMjg8t09VcRHfA3facvY/edit
https://docs.google.com/document/d/1ZGHd1sTPxUpUHu-dbpz3cj_yRMdGfyB1wWBnx4aBGaE/edit
https://docs.google.com/document/d/1Z8Z88kFANQ8zrMDr1ZfdSVBmLO0mpC91GVyzGXByrlQ/edit


Il docente è tenuto a partecipare ai consigli delle classi dove ha incarichi specifici (coordinatore,

segretario, tutor) e nelle classi quinte.

Sarà cura del coordinatore di classe creare l’evento tramite Meet.

Esiti recupero PAI a.s. 2019/20

Nel caso in cui il docente abbia già svolto verifiche deve registrarne l’esito nel registro elettronico

seguendo queste indicazioni:

- Entrare nel registro del docente con le proprie credenziali

- Selezionare a.s. 2019/20

- Selezionare classe e materia

- Selezionare “Recupero carenze”

- Selezionare “Scheda carenza/PAI” (icona verde con faccina triste)

- Nella scheda indicare la data della verifica di recupero PAI

- Nel menù tendina “Carenza recuperata” selezionare “NO”, “SÌ”, “PARZIALMENTE”

- Salvare e chiudere

Nel caso in cui la carenza non sia stata ancora recuperata, si ricorda che l'alunno ha tempo fino alla

fine dell’anno scolastico; in questo caso la registrazione del recupero avverrà in sede di scrutinio

finale.

Esiti interventi di recupero primo periodo

Nel caso in cui il docente abbia già svolto verifiche e sia nella condizione di comunicare l’esito degli

interventi di recupero del primo periodo (corso di recupero, recupero in itinere, studio individuale)

messi in atto, deve registrarne l’esito nel registro elettronico seguendo queste indicazioni:

- Entrare nel registro del docente con le proprie credenziali

- Selezionare classe e materia

- Selezionare primo periodo

- Nella colonna “Voti finali e scrutini” selezionare RECUPERO CARENZE

- Nella tabella che compare sono elencati gli alunni con carenze della materia nel primo

periodo

- Selezionare la voce della colonna CARENZA RECUPERATA.

- Salvare e chiudere.

Nel caso in cui la carenza non sia stata ancora recuperata, si ricorda che l'alunno ha tempo fino alla

fine dell’anno scolastico; in questo caso la registrazione del recupero avverrà in sede di scrutinio

finale.



Consigli di marzo

Mercoledì 17 marzo  2021

15.00-16.30 16.30-18.00

5BL 5AS

5BS 5CL

5CS 5DS

Giovedì 18 marzo  2021

15.00-16.30

5AL

5AC

Giovedì 18 marzo  2021

15.00-16.00 16:00-16:30 16.30-17.30 17.30-18.30

1GS --- 1CC 2CC

Lunedì 22 marzo  2021

15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00

1AS 2AS 3AS 4AS

1AC 2AC 3AC 4AC

1AL 2AL 3AL 4AL

Martedì 23 marzo  2021

15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00

1BS 2BS 3BS 4BS

1BC 2BC 3BC 4BC

3BL 4BL 1BL 2BL



Mercoledì 24 marzo  2021

15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00

1CS 2CS 4CS 3CS

3FS 4FS 1FS 2FS

1CL 2CL 3CL 4CL

Giovedì 25 marzo  2021

15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00

1DS 2DS 3DS

1ES 2ES 3ES 4ES


