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Circolare n°032 Lanusei, 09 ottobre 2021 

 
A tutti i docenti 
Alla DSGA 
A tutto il personale ATA 
Al sito web 

 
Oggetto: convocazione dei consigli di classe. 
 
 Secondo quanto previsto dal Piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei docenti, 
i Consigli di Classe sono convocati, secondo il calendario allegato alla presente circolare, per trattare 
il seguente ordine del giorno: 
 

1. Verifica del lavoro svolto ed analisi della situazione didattico – disciplinare della classe. 
2. Ipotesi di lavoro e programmazione didattico – educativa annuale, con riferimento alla 

situazione della classe.  
3. Insegnamento dell’educazione civica di cui alla Legge n°92/2019 e al D.M. n°35/2020 e relativi 

allegati A e C. Adempimenti, individuazione del referente del C.d.C. e del team dei docenti 
(materie coinvolte), programmazione e pianificazione dell’orario annuale. 

4. Per le Classi Terze, Quarte e Quinte: programmazione dei progetti P.C.T.O. (presentazione 
attività, programmazione incontri).  

5. Individuazione di alunni con B.E.S. (con o senza certificazione) e predisposizione dei P.D.P.  
6. Primi adempimenti relativi ad eventuali P.F.P. 
7. Avvio della discussione sui P.E.I. 
8. Varie ed eventuali.  

 
 In vista di un proficuo svolgimento dei lavori, il coordinatore supporterà la discussione 
rappresentando in modo circonstanziato, anche se succintamente, tutte le situazioni meritevoli di 
conoscenza e tutela formale o informale da parte del dirigente e del Consiglio tutto. 
 In relazione al punto n°6 all’o.d.g. si fa presente che il Consiglio di Classe valuta la possibile 
presenza in classe di studenti atleti di alto livello e nomina il Tutor Scolastico nella figura del docente 
di Scienze Motorie che acquisirà la documentazione sportiva dello studente atleta. Al riguardo, ai fini 
dell’individuazione dell’eventuale studente atleta, si allega la tabella ministeriale recante i requisiti di 
ammissione al progetto Studente – Atleta di alto livello a.s. 2021 – 2022. La normativa di riferimento 
è la seguente: 
 

 Legge 107/2015, art. 1, comma 7, lettera g). 
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 D.M. n°935 del 11 dicembre 2015, “Programma sperimentale didattica studente-atleta di alto 
livello”. 

 D.M. n°279 del 10 aprile 2018, “Sperimentazione didattica studenti atleti di alto livello”. 
 
 Al fine di sostenere lo studente il Consiglio redige un P.F.P. (Piano Formativo Personalizzato) 
che possa prevedere verifiche programmate nei momenti di maggior impegno sportivo, l’esonero 
da verifiche nel giorno immediatamente seguente a gare particolarmente impegnative 
(opportunamente segnalate in anticipo dalla Società Sportiva), un periodo di recupero in caso di 
assenze prolungate. 

Riguardo alle assenze per motivi sportivi il Collegio dei docenti ha già deliberato di derogare 
al numero del 25% delle assenze concesse dalla normativa vigente per le giornate impegnate nelle 
manifestazioni sportive, sempre e comunque dietro presentazione di documentazione ufficiale 
dell’impegno sportivo stesso. Naturalmente questo protocollo potrà essere applicato solo nei casi 
degli studenti che rientrano nelle caratteristiche di “Studente-Atleta di Alto Livello” evidenziate nella 
normativa ministeriale. 
 Si fa presente che tutte le riunioni si svolgeranno in modalità telematica, in ossequio a quanto 
disposto dalla vigente normativa, all’interno della piattaforma Microsoft 365, tramite l’applicazione 
Teams; pertanto i partecipanti avranno cura di collegarsi puntualmente al link della riunione all’ora 
prefissata. L’avviso della riunione verrà comunicato dal coordinatore del Consiglio di Classe 
attraverso il gruppo relativo al Consiglio di Classe di appartenenza. 
 
 Si ringrazia per la fattiva e preziosa collaborazione richiamando la doverosa puntualità. Si 
raccomanda, inoltre, ai Signori Docenti impegnati in altre scuole di verificare eventuali 
sovrapposizioni di orari. 
 
 Il calendario delle riunioni dei Consigli di Classe è il seguente: 
 

Martedì 12 ottobre 2021 
15.00 1A Classico 15.00 1A Scientifico 
16.00 2A Classico 16.00 2A Scientifico 
17.00 3A Classico 17.00 3A Scientifico 
18.00 4A Classico 18.00 4A Scientifico 
19.00 5A Classico 19.00 5A Scientifico 

 
Mercoledì 13 ottobre 2021 

15.00 1A Sc Umane 15.00 1B Scientifico 
16.00 2A Sc Umane 16.00 2B Scientifico 
17.00 3A Sc Umane 17.00 3B Scientifico 
18.00 4B Sc Umane 18.00 4B Scientifico 
19.00 1B Sc Umane 19.00 5B Scientifico 
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Venerdì 15 ottobre 2021 

15.00 1C Scientifico 15.00 5A Sc Umane 
16.00 5D Tedesco 16.00 4A Sc Umane 
17.00 1D Tedesco 17.00 1A Artistico 
18.00 1D Spagnolo 18.00 2A Artistico 
19.00 3D Tedesco 19.00 3A Artistico 

 
Lunedì 18 ottobre 2021 

15.00 4D Tedesco 15.00 1B Artistico 
16.00 4D Spagnolo 16.00 5A Artistico 
17.00 2D Tedesco 17.00 4A Artistico 
18.00 5E Sportivo 18.00 5B Artistico 
19.00 4E Sportivo 19.00 5A CAT Serale 

 
Martedì 19 ottobre 2021 

15.00 1E Sportivo  1B ITI 
16.00 3E Sportivo  2B ITI 
17.00 2E Sportivo  3A CAT 
18.00 2D Spagnolo  2A CAT 
19.00 3D Spagnolo  5A CAT 

 
Il dirigente scolastico 

Giovanni Andrea Marcello 
 

 

 


