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Circolare n°133 Lanusei, 10 aprile 2021 

 
A tutti i docenti delle classi quinte 
Ai relativi rappresentanti di classe, componenti 
genitori e alunni 
Alla DSGA 
A tutto il personale ATA 
Al sito web 

 
Oggetto: convocazione dei Consigli di Classe di tutte le quinte. 
 
 I Consigli di tutte le Classi quinte dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di 
Lanusei sono convocati secondo il calendario allegato alla presente circolare, per trattare il seguente 
ordine del giorno: 
 

1. Verifica del lavoro svolto e situazione didattico – disciplinare. 
2. Stato dell’arte delle attività relative ai PCTO (a cura del tutor interno). 
3. Esami di Stato 2021 – Adempimenti e documento del 15 maggio. 
4. Varie ed eventuali (alla presenza dei soli docenti). 
5. Andamento della classe (a cura del docente coordinatore/coordinatrice del Consiglio di 

Classe). 
6. Analisi delle eventuali problematiche segnalate dai rappresentanti degli studenti e dei 

genitori. 
7. Varie ed eventuali (alla presenza di tutte le componenti).  

 
 Visto il D.P.C.M. del 03 novembre 2020 e successive modifiche e integrazioni, le operazioni si 
svolgeranno in modalità remota, attraverso la piattaforma Microsoft 365 e l’applicazione Teams, alla 
presenza dei soli docenti, per quanto riguarda la trattazione dei primi quattro punti all’ordine del 
giorno, e alla presenza di tutti i componenti, per quanto riguarda la trattazione dei relativi ultimi tre 
punti all’O.d.G.  
 L’avviso della riunione verrà comunicato dal coordinatore del Consiglio di Classe attraverso il 
relativo gruppo “Teams” di ciascun Consiglio di Classe; i rappresentanti dei genitori utilizzeranno 
l’account del proprio figlio per accedere alla riunione. Si specifica che i coordinatori attiveranno la 
cosiddetta “Sala d’attesa” ed autorizzeranno i singoli partecipanti ad entrare in riunione; pertanto le 
componenti genitori e alunni si collegheranno 40 minuti dopo l’inizio della riunione ed aspeteranno 
che il coordinatore di classe li autorizzi ad accedere alla riunione medesima. 
 In riferimento al quinto punto all’ordine del giorno ed in vista di un proficuo svolgimento dei 
lavori, il coordinatore supporterà la discussione rappresentando in modo circonstanziato, anche se 
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succintamente, tutte le situazioni meritevoli di conoscenza e tutela formale o informale da parte di 
tutto il Consiglio di Classe.  
 Di seguito si riporta il calendario completo delle riunioni dei Consigli di Classe, della durata 
di 60 minuti cadauna. 
 

Mercoledì 14 aprile 2021 

15.30 5ªA Liceo Scientifico 

16.30 5ªB Liceo Scientifico 
17.30 5ªE Liceo Sportivo 

  

Giovedì 15 aprile 2021 

15.30 5ªA Liceo delle Scienze Umane 

16.30 5ªB Liceo delle Scienze Umane 

17.30 5ªA Liceo Classico 
  

Venerdì 16 aprile 2021 

15.30 5ªA Costruzioni Ambiente Territorio 

16.30 5ªA Liceo Artistico 

17.30 5ªD Liceo Linguistico – Tedesco 
 
  Si ringrazia per la fattiva e preziosa collaborazione richiamando la doverosa puntualità. Si 
raccomanda, inoltre, ai Signori Docenti impegnati in altre sedi scolastiche di verificare eventuali 
sovrapposizioni di orari. 
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 


