
 1 

 
 

Circolare n. 152 
 

Ai rappresentanti dei genitori 
Ai rappresentanti degli alunni 

Ai docenti  
 

Loro sedi 
 

Al Sito della scuola 
 
 
OGGETTO: convocazione consigli di classe  
 

Sono convocati, come da Piano annuale delle attività, secondo il calendario e l’o.d.g. seguenti, i consigli di 
classe.  

 
 o.d.g.:  

nei primi 30 minuti: SOLO COMPONENTE DOCENTI 
 Andamento didattico/disciplinare della classe; 
 Verificare avanzamento della programmazione di classe e delle programmazioni per disciplina; 
 Attività di PCTO (solo classi del triennio); 
 Compilazione schede interperiodali (da portare già precompilate in bozza); 

 
ultimi 10 minuti: CONSIGLIO AL COMPLETO, CON LA COMPONENTE GENITORI E ALUNNI 
 Andamento didattico/disciplinare della classe. 

 
 

CALENDARIO DEI CONSIGLI DI CLASSE 
 

giorno classe orario 

Lunedì 21 marzo  

3B elettrica 14.30 – 15.10 

4B elettrica 15.10 – 15.50 

5B elettrica 15.50 – 16.30 

3A elettrica 16.30 – 17.10 

4A elettrica 17.10 – 17.50 

5A elettrica 17.50 – 18.30 

Martedì 22 marzo 

1C chimica 15:00 – 15:40 

2C chimica 15:40 – 16:20 

3A chimica 16:20 – 17:00 

4A chimica 17:00 – 17:40 

5A chimica 17:40 – 18:20 

4B chimica 18.20 – 19.00 
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Mercoledì 23 marzo 

1G informatica 14.30 – 15.10 

2G informatica 15.10 – 15.50 

1H informatica 15.50 – 16.30 

2E elettrotecnica 16.30 – 17.10 

1E elettrotecnica 17.10 – 17.50 

2F elettrotecnica 17.50 – 18.30 

Giovedì 24 marzo 

1A meccanica 14.30 – 15.10 

2A meccanica 15.10 – 15.50 

3A meccanica 15.50 – 16.30 

4A meccanica 16.30 – 17.10 

5A meccanica 17.10 – 17.50 

5B meccanica 17.50 – 18.30 

 
Sono convocati, altresì, i consigli delle classi quinte, in seduta congiunta, venerdì 25 marzo, alle ore 15.00, 
con il seguente o.d.g.: 
 

- Commissioni Esami di Stato 2021/2022 
 
 
I sigg. genitori potranno accedere solo se in possesso del Green Pass, che dovrà essere esibito al personale 
della scuola al momento dell’ingresso. 
Sono obbligatori per tutti l'uso della mascherina e l’igienizzazione delle mani con il gel idroalcolico messo 
a disposizione in prossimità dell’entrata. 
 
E’ rimessa alla responsabilità di ciascun genitore e alunno il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione 
quali:  

- evitare di uscire di casa in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore 
a 3 7 .5°C;  

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 

Pertanto, non si ritiene necessaria la misurazione della temperatura corporea al momento dell’accesso. 
 
Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Raffaele Le Pera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


