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Circolare n.   355 ATA/DOC/ALU       Ancona, 9/4/2021 

 

 

Ai  Docenti 

Ai rappresentanti dei genitori e studenti 

Al personale ATA 

Sede di Ancona  

 

 

OGGETTO: Convocazione consigli di classe corso serale modalità a distanza 

 

 I Consigli di Classe del corso serale sono convocati secondo il calendario con il seguente Odg: 

 

 Prima parte: primi 50 minuti del consiglio, solo docenti  

 

1. verifica attività didattiche svolte ed interventi effettuati, 

2. accertamento recupero carenze formative, 

3. acquisizione proposta eventuali nuove adozioni libri di testo e compilazione modulo google al link 

https://forms.gle/14xZzeD35AFcWRh98, 

4. andamento didattico disciplinare, 

5. pianificazione di eventuali interventi didattici in orario curriculare da svolgere in presenza in 

previsione dell'Esame di Stato (solo classi 5^), 

6. formalizzazione argomento per elaborato da assegnare agli studenti interni ed esterni (solo classi 

5^), 

7. indicazione dei docenti di riferimento per i candidati esterni (solo classi 5^), 

8. progettazione di eventuali corsi di potenziamento e compilazione modulo google per richiesta 

attivazione corso al link https://forms.gle/yU2xQZRMQQqQh1Ad8 (scadenza lunedì 26 aprile 2021).  

 

 1.   Seconda parte: ultimi 10 minuti del consiglio con rappresentanti genitori e studenti  

Illustrazione della situazione della classe alle componenti genitori e studenti.
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Ente formativo 

accreditato 

I.I.S. “Podesti - Calzecchi Onesti” Ancona - Chiaravalle 

Calendario sede di Ancona: 

GIORNO ORARIO CLASSE 

 

 

MERCOLEDI’ 14/04/2021 ORE 19,30 – 20,30 5 H 

 

 

VENERDI’ 23/04/2021 ORE 18,30 – 19,30 4 H 

 

 

 

Sarà cura del coordinatore invitare il Dirigente e creare un doppio evento sulla piattaforma G-Suite, il primo 

che contempli solo la presenza dei docenti ed il secondo anche quella della componente dei rappresentanti 

genitori ed alunni, a cui inviare il link alla mail istituzionale. 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 


