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Circolare n. 225 
 

Conversano, vedi segnatura 
 

 

 

Ai Docenti delle classi terze 

Al Sito Web Dell’istituto 

e, per conoscenza, alla DSGA 

 

 

OGGETTO: Convocazione Consigli di classe 

 

 

Sono convocati per i giorni del 21 e 22 Aprile prossimi i Consigli di tutte le classi terze 

dell’Istituto, limitatamente alla componente Docenti, secondo il calendario qui di seguito riportato, per 

discutere il seguente O.d.G: 

 

1. Individuazione della tematica, condivisa con l’alunno, che ciascun candidato dovrà sviluppare 

nell’elaborato previsto dall’Ordinanza Ministeriale n. 52 del 3 Marzo 2021. 

2. Analisi e condivisione dei contenuti dell’Ordinanza.  

 

  In assenza del Dirigente, i Consigli saranno presieduti dal Coordinatore di classe e, in assenza di 

questi, dal Docente più anziano; il presidente avrà cura di nominare un verbalista. 

Il verbale, debitamente firmato, dovrà essere trasmesso alla Segreteria alunni dell’Istituto 

entro cinque giorni dalla data del Consiglio e dovrà contenere, tra l’altro, un chiaro e completo 

prospetto riepilogativo delle tematiche                                              assegnate a ciascun alunno. 

Il Coordinatore si preoccuperà tempestivamente di confermare agli alunni la scelta delle 

tematiche. 

 

I Consigli si svolgeranno in modalità telematica su piattaforma Microsoft Teams. Si ricorda 

ai docenti che per poter partecipare è necessario “loggarsi” nella piattaforma ed entrare nel Team 

“Consiglio di classe" corrispondente alla propria classe, rispettando data e ora di convocazione. A 

questo proposito, è opportuno che ciascun coordinatore di classe pianifichi in “calendario Teams” 

l'evento. 

 

Per eventuali quesiti o difficoltà sugli aspetti tecnici della modalità telematica, si consiglia di 
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contattare l’Animatore digitale prof. Moncelli o gli altri componenti del Team Innovazione. 
 

Per gli aspetti organizzativi, si farà riferimento a uno dei Collaboratori del Dirigente,                                           Prof. 

Geramo e Prof. Achille. 

 

 

CALENDARIO CONSIGLI CLASSI TERZE 

 

DATA CLASSE ORA 

21 APRILE 

MERCOLEDI’ 

3C 

3D 

3E 

3A 

3B 

3F 

15.30/16.00 

16.00/16.30 

16.30/17.00 

17.00/17.30 

17.30/18.00 

18.00/18.30 

 

22 APRILE 

GIOVEDI’ 

 

3G 

3H 

3I 

3L 

3M 

 

15.30/16.00 

16.00/16.30 

16.30/17.00 

17.00/17.30 

17.30/18.00 

 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Adolfo Marciano 
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