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CONVOCAZIONE N. 078
[CONV_078 - Consigli di Classe di maggio 2022.docx]
Terni, 26/4/2022
Ai docenti
Ai rappresentanti di classe di genitori e studenti
Al personale di segreteria
Al Sito web
Al RE

OGGETTO: Consigli di Classe di maggio 2022

Sono convocati, a distanza su piattaforma Google Meet e secondo il calendario allegato, i
Consigli di Classe di maggio.
L’O.d.G. delle adunanze è il seguente:
1. proposte di adozione dei libri di testo per l’a.s. 2022-2023;
2. stato di realizzazione della programmazione e andamento generale della classe anche
con riferimento al CLIL (ove previsto), ad eventuali PEI, PDP e casi di mobilità
internazionale;
3. per le classi terze, quarte e quinte: stato dei Percorsi per le Competenze Trasversali e
per l’Orientamento (PCTO);
4. per le classi quinte: redazione del “Documento del 15 maggio”;
5. varie ed eventuali.
La discussione all’O.d.G. avverrà con la sola componente docente nella prima parte delle
riunioni e poi con la presenza dei rappresentanti degli studenti e dei genitori negli ultimi venti minuti
delle stesse.
Per la connessione a distanza si ricorda che tutti gli interessati sono stati profilati con un
indirizzo di e-mail nel dominio “liceodonatelliterni.it” e potranno connettersi attraverso il link che
verrà loro inviato a tale indirizzo. Per la corretta conduzione della riunione si ricorda di accedere a
microfono disattivato e di chiedere la parola attraverso la chat.
Al fine di consentire il rispetto della tempistica e la fluidità del lavoro, le indicazioni tecniche
relative alla gestione delle proposte di adozione e alla conduzione delle varie fasi della riunione a
distanza, in relazione ai punti all’O.d.G. di esclusiva competenza dei docenti, sono dettagliate in un
apposito vademecum che viene inviato per e-mail a tutti i docenti unitamente al format del verbale e
ad ogni altra utile indicazione operativa.
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Si specifica che le comunicazioni relative alle risultanze del Consiglio di classe che dovessero
riguardare l’andamento didattico-disciplinare di singoli studenti verranno comunicate sul Registro
Elettronico, in modalità accessibile solo alle famiglie dei diretti interessati, nella sezione denominata
“Lezioni individuali”, nello spazio “Argomento”, entro i cinque giorni successivi alla data di
svolgimento del Consiglio stesso.
Il Collegio dei Docenti, per l’assunzione delle deliberazioni sulle proposte di adozione, verrà
convocato con successiva notifica.
REFERENTE DEL PROCEDIMENTO

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa LUCIANA LEONELLI

P.C.

Firma autografa sostituita a
mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del
D.Lgs. n. 39/1993
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CALENDARIO DEI CONSIGLI DI CLASSE DI MAGGIO 2022

Giorno
Ora
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00

Lunedì
02/05/2022
4CL
4BL
3BL
2BL

Martedì
03/05/2022
1BL
4AL
3AL
2AL

Mercoledì
04/05/2022
4CS
3CS
2CS
1CS

Giorno
Ora
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00

Lunedì
09/05/2022
4E
3E
2E
1E

Martedì
10/05/2022
4D
1D
4C
3C

Mercoledì
11/05/2022
2C
1C
4A
3A

Giorno
Ora
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:15
18:15-19:30

Giovedì
12/05/2022
2A
1A
5BL
5AL

Giorno
Ora
15:00-16:15
16:15-17:30
17:30-18:45
18:45-20:00

Venerdì
13/05/2022
5BS
5AS
5E
5A
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Giovedì
05/05/2022
4BS
3BS
2BS
1BS

Venerdì
06/05/2022
4AS
3AS
2AS
1AS

