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Circ.279/2021 

Mariano Comense, 18 settembre 2021 

 

 Ai Genitori degli studenti 
Classi prime - Tutti gli indirizzi 
 
Ai Docenti Classi prime 
 
p.c. Ai Collaboratori del DS 
p.c. Alla DSGA 
p.c. Alla segreteria area alunni 
p.c. Al personale ATA 
 
Sito 

 
Oggetto: Consigli di classe – Classi prime – settembre 2021 

 
Sono convocati i Consigli di classe per le prime classi, secondo il calendario qui allegato, con il 
seguente ordine del giorno: 
 
Prima parte durata 45 minuti - SOLO DOCENTI – in presenza 

1. Analisi della situazione iniziale della classe: comportamento, partecipazione, interesse, 
prerequisiti, risultati di eventuali test di ingresso 

2. Intese preliminari per la stesura della programmazione del Consiglio di classe: obiettivi 
comuni, progetti, strategie metodologiche, criteri di verifica, uscite didattiche 

3. Intese per la eventuale Didattica integrata  
4. Analisi di casi singoli: alunni diversamente abili, con DSA, in situazione di difficoltà. 

Predisposizione di interventi specifici condivisi  
5. Educazione civica: individuazione del tutor (ex coordinatore di ed. civica), intese per la 

programmazione delle attività e monte-ore destinato alle varie aree 
6. Varie ed eventuali 

Seconda parte durata 15 minuti - DOCENTI con TUTTI i genitori, in collegamento su TEAMS 
1. Presentazione dei docenti e relative discipline di insegnamento 
2. Alcune indicazioni di massima sul lavoro annuale, con particolare riferimento alle modalità 

di verifica ed ai criteri di valutazione 
3. Spazio per domande dei genitori 

Al termine i Genitori potranno rimanere in assemblea su Teams per conoscersi e condividere, 
anche in vista delle prossime elezioni dei rappresentanti di classe, programmate per metà ottobre. 

 
Il Dirigente scolastico 
Dott. Leonarda Spagnolo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

  ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


