Ministero dell’Istruzione

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI
LANUSEI

Circolare n°059

Lanusei, 3 novembre 2021
A tutti i docenti
Ai rappresentanti eletti per la componente “studenti”
Ai rappresentanti eletti per la componente “genitori”
Alla DSGA
A tutto il personale ATA
Al sito web

Oggetto:

convocazione dei consigli di classe del mese di novembre.

Secondo quanto previsto dal Piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei docenti,
i Consigli di Classe sono convocati, alla presenza di tutti i componenti e secondo il calendario allegato
alla presente circolare, per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno:
1.

Insediamento dei rappresentanti dei genitori e degli alunni.

2.

Verifica del lavoro svolto ed analisi della situazione didattico – disciplinare della classe.
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.
Alla sola presenza dei docenti, di seguito, si procederà alla trattazione dei restanti punti
all’ordine del giorno:
3.
4.

Stesura e ratifica della "Programmazione didattico – educativa annuale di classe" di cui al
precedente Consiglio di Classe (svolto nel mese di ottobre).
Ipotesi di lavoro e programmazione didattico – educativa annuale dei singoli docenti, con
riferimento alla "Programmazione didattico – educativa annuale di classe".

5.

Ratifica dei P.D.P. e degli eventuali P.F.P.

6.

Discussione sui P.E.I. alla luce della sentenza del TAR del Lazio e delle indicazioni ministeriali.

7.

Varie ed eventuali
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 dalla coordinatrice o dal coordinatore del
Consiglio di Classe attraverso il gruppo Teams relativo al Consiglio di Classe di appartenenza. I
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rappresentanti dei genitori potranno collegarsi attraverso le credenziali del proprio figlio, mentre i
rappresentanti degli alunni potranno partecipare tramite le proprie credenziali.
In riferimento al punto n°3 all’ordine del giorno, si allega alla presente circolare, in formato
word editabile, un modello di "Programmazione didattico – educativa annuale di classe"

distinto sia in ordine agli indirizzi di studio presenti nel nostro istituto (sette indirizzi, più il
corso serale), sia per quanto riguarda il primo biennio ed il successivo triennio (secondo
biennio e quinto anno); pertanto gli allegati, messi a disposizione dei Coordinatori dei
Consigli di classe sul gruppo Teams “Coordinatori di classe 2021/22”, sono costitutiti da
quindici file word da adattare ad ogni singola classe.
I coordinatori dei Consigli di classe avranno cura di scaricare il file di competenza della
propria classe e di completare e/o modificare quanto in esso riportato secondo quanto
programmato nei Consigli di classe di cui alla circolare n°32 del 9 ottobre 2021 (vedi punto
n°2 all’ordine del giorno di quei consigli); provvederanno, infine, alla stampa del documento
con lo scopo di procedere alla discussione finale e alla ratifica (punto n°3 all’o.d.g. del
presente consiglio) e alla successiva firma da parte dei docenti del consiglio medesimo.
Si chiede, per mere ragioni di gradevolezza grafica, di non modificare i margini e di
mantenere invariato il carattere e l’interlinea del suddetto modello.
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:
Lunedì 08 novembre 2021
15:00

1ªA Classico

15:00

1ªA Scientifico

16:00

2ªA Classico

16:00

2ªA Scientifico

17:00

3ªA Classico

17:00

3ªA Scientifico

18:00

4ªA Classico

18:00

4ªA Scientifico

19:00

5ªA Classico

19:00

5ªA Scientifico

Martedì 09 novembre 2021
15:00

4ªE Sportivo

15:00

5ªA C.A.T. - Serale

16:00

5ªE Sportivo

16:00

5ªB Artistico

17:00

4ªD Tedesco

17:00

1ªB Artistico

18:00

4ªD Spagnolo

18:00

5ªA Artistico

19:00

2ªD Tedesco

19:00

4ªA Artistico
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Mercoledì 10 novembre 2021
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00

1ªE Sportivo
3ªE Sportivo
2ªE Sportivo
2ªD Spagnolo
3ªD Spagnolo

15:00
16:00
17:00
18:00
19:00

1ªB I.T.I.
2ªB I.T.I.
3ªA C.A.T.
2ªA C.A.T.
5ªA C.A.T.

Giovedì 11 novembre 2021
15:00

1ªA Scienze Umane

15:00

1ªB Scientifico

16:00

2ªA Scienze Umane

16:00

2ªB Scientifico

17:00

3ªA Scienze Umane

17:00

3ªB Scientifico

18:00

4ªB Scienze Umane

18:00

4ªB Scientifico

19:00

1ªB Scienze Umane

19:00

5ªB Scientifico

Venerdì 12 novembre 2021
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00

1ªC Scientifico
5ªD Tedesco
1ªD Tedesco
1ªD Spagnolo
3ªD Tedesco

15:00
16:00
17:00
18:00
19:00

5ªA Scienze Umane
4ªA Scienze Umane
1ªA Artistico
2ªA Artistico
3ªA Artistico
Il dirigente scolastico
Giovanni Andrea Marcello
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