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Circ. n. 95 
 

 
Agli Alunni e Genitori Eletti nei consigli di classe 

 
A tutti i Docenti dell’ITT Pasolini 

 

al sito 
 

Oggetto: Consigli di Classe aperti mese di aprile. Convocazione 

 

 
I Consigli di Classe aperti alla componente genitori e alunni ELETTI dell’ITS Pasolini sono 

convocati secondo il calendario che di seguito si riporta: 

 

 
 

Martedì 

26/04/2022 

Mercoledì 

27/04/2022 

Giovedì 

28/04/2022 

Venerdì 

29/04/2022 

Lunedì 

02/05/2022 

16:00-17:00 1At - 5Ct 4Bl - 3Dt 2Ct - 5Bt 2Al - 5Dt 5Al - 4Bt 

17:00-18:00 2At - 4Ct 3Bl - 4Dt 4At - 3Et 1Al - 1Bt 4Al - 2Bt 

18:00-19:00 5At - 3Ct 5Bl - 1Ct 3At - 5Et 2Dt - 3Bt 3Al - 3Ft 

 

 

I consigli di classe si terranno in modalità telematica mediante collegamento a Google 

Meet. Si ricorda che la prima mezz’ora si svolgerà con la sola presenza dei docenti e 

che per la mezz’ora successiva entreranno in collegamento alunni e genitori; ciascun 

coordinatore di classe provvederà a creare i due eventi, quello chiuso e quello aperto, 

ad inviare il link al Dirigente Scolastico, ai componenti del Consiglio di classe, ai genitori 

e alunni eletti. 
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All’ordine del giorno: 
 

1. Andamento didattico e disciplinare 

2. Verifica della programmazione 

3. Approvazione libri di testo 

4. Varie ed eventuali. 

 

 
Per alcune classi potrà accadere che si verifichino delle sovrapposizioni di insegnanti, a 

causa della necessità di comprimere il calendario in sole tre ore pomeridiane disponibili 

per poter fare i consigli. In questo caso il docente in sovrapposizione sarà presente una 

mezz’ora in una classe e mezz’ora nell’altra classe. 

Sarà giustificata l’eventuale assenza dei docenti impegnati nelle attività del PON. 

 

Tutti i destinatari della presente comunicazione, sono invitati ad attivarsi per gli 

adempimenti di loro competenza, necessari per garantire un ordinato ed efficiente 

svolgimento delle riunioni sopra indicate; si raccomanda inoltre il rispetto degli orari 

stabiliti. 

 

La dirigenza ringrazia tutti per la fattiva collaborazione.  

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Ornella Campana* 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93 


