
Circ. n°  303                                   Cologno Monzese, 16 marzo 2020

STUDENTI e, per loro tramite, FAMIGLIE
SITO WEB

Oggetto: Convocazione Consigli di Classe.

Gentili studenti e genitori, a seguito della sospensione dell'attività didattica è stata prevista una diversa 
organizzazione dei consigli di classe, si svolgeranno infatti attraverso la modalità a distanza. Per questa 
ragione si è ritenuto necessario apportare modifiche a quanto già comunicato nel piano annuale delle attività 
cercando di evitare il più possibile sovrapposizioni.
I Consigli di Classe sono convocati nei giorni 23 - 26 marzo 2020 secondo lo schema seguente:

TECNICO LICEO

Lunedì 23.03.20 14.15 15.15 5AF 5AL
15.15 16.15 4AF 4AL
16.15 17.15 3AF 3AL

17.15 18.15 2AF 2AL

18.15 19.15 1AF 1AL

14.15 15.15 5BF 5BL
Martedì 24.03.20 15.15 16.15 4BF/4AC 4BL

16.15 17.15 2BF 3BL
17.15 18.15 1BF 2BL
18.15 19.15 1BL

Mercoledì 25.03.20 14.15 15.15 5AR 2CL
15.15 16.15 4AR 1CL
16.15 17.15 3AR 3ASU
17.15 18.15 2AR 2ASU
18.15 19.15 1AR 1ASU

14.15 15.15 5CAT
15.15 16.15 3CAT
16.15 17.15 2CAT 3BSU

Giovedì 26.03.20 17.15 18.15 1CAT 2BSU
18.15 19.15 1BSU

La durata di ogni Consiglio è fissata in 60 minuti di cui gli ultimi 15 minuti sono aperti alla 

partecipazione dei rappresentanti di classe dei genitori e degli studenti 

La modalità sarà in videoconferenza tramite una piattaforma che il coordinatore comunicherà 

preventivamente ai rappresentanti.



L’O.d.G. dei Consigli è il seguente:
1. Didattica a distanza, stato dell'arte.
2. Andamento didattico-disciplinare, in relazione soprattutto alla partecipazione attiva, all'impegno, al 

rispetto delle scadenze 

Si ricorda alle famiglie che per quanto concerne gli alunni con valutazioni insufficienti nel primo 

quadrimestre, la comunicazione alle famiglie in merito al superamento o meno delle carenze, prevista 

dall’O.M. 92/2007, è rappresentata dalla specifica annotazione nella colonna REC. CAR. (recupero carenze) 

visibile nel registro elettronico nella sezione PRIMO QUADRIMESTRE, alla voce PAGELLA.

Nel caso di carenza non recuperata gli alunni sono chiamati a un ulteriore impegno personale di studio ai fini

del recupero e i genitori sono invitati a contattare i docenti per valutare le opportune modalità di intervento.

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                      Dott.ssa Graziella Ercoli

                ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
   ai  sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93) 

                        


