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Ai docenti 
Al personale ATA 

Al DSGA 

Agli atti  
Al sito web 

 
 

Oggetto: Calendario Consigli di classe CHIUSI – Ottobre 2021. 
 
 
Come da Piano annuale delle attività, approvato nel Collegio dei Docenti del 24 SETTEMBRE, si 
riporta in allegato la calendarizzazione dei Consigli di Classe chiusi, che si terranno dal 14 al 20 
ottobre 2021, in modalità on line con il seguente ordine del giorno: 
 
1. Nomina del segretario. 
2. Analisi dell’andamento educativo-didattico e disciplinare della classe (risultati prove 

d’ingresso ed analisi alunni con PAI). 
3. Proposta di programmazione di classe. 
4. Analisi alunni con BES (DA-DSA-BES), individuazione delle procedure specifiche da attivare 

e definizione materie per alunni DA. 
5. Classi quarte e quinte: programmazione per nodi tematici. 
6. Curricolo di Educazione Civica elaborato dalla Commissione: individuazione del percorso e 

nomina del relativo coordinatore. 
7. Nomina del referente dell’alternanza scuola-lavoro, verbalizzazione date alternanza per 

l’anno scolastico in corso e valutazione degli esiti dell’alternanza dell’a.s. precedente. 
8. Varie ed eventuali. 
 
Il link di convocazione sarà inviato dal coordinatore di classe a tutti i componenti del Consiglio e 
alla Dirigente scolastica il giorno prima.  
Si ricorda che per accedere alla conferenza è necessario un pc con Google Chrome oppure un 
cellulare (o tablet) con installata l’app HangoutsMeet di Google. In entrambe le soluzioni bisogna 
effettuare il login con la propria e-mail istituzionale (*@bazolipolo.edu.it). 
 
La Dirigente scolastica delega i coordinatori di classe a presiedere i rispettivi Consigli 
di classe, in caso di sua assenza o impedimento. 
 
Distinti saluti. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 
ALLEGATI: 1. Consigli di Classe chiusi del mese di ottobre. 
 2. Educazione Civica - scheda CDC 2021. 


