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Circolare n.  69 

 Al personale docente del Liceo Scientifico 

Ai rappresentati dei genitori del Liceo Scientifico  

Ai rappresentati degli alunni del Liceo Scientifico 

ATTI- SITO WEB 

 

OGGETTO: RETTIFICA CONSIGLI DI CLASSE LICEO SCIENTIFICO                                            Dicembre 2021 

 

A parziale rettifica della circolare n°62, si comunica che a causa di impegni improrogabili del Dirigente Scolastico, 

gli incontri in oggetto, previsti per il giorno 07 dicembre, sono rinviati a martedì 14 dicembre 2021. 

Le riunioni si terranno in modalità videoconferenza seguendo la stessa calendarizzazione: 

 
 

 

 

 

Martedì 14 

    

  

 

14.30 – 15.15  
Consiglio di Classe 5^ A (Corso Serale) 

 

 

 
Liceo Scientifico 

 

15.15 – 16.00  
Consiglio di Classe 5^ A 

16.00 – 16.45  
Consiglio di Classe 4^ A 

16.45 – 17.30  
Consiglio di Classe 3^ A 

17.30 – 18.15  
Consiglio di Classe 2^ A 

18.15 – 19.00 Consiglio di Classe 1^ A 

L’o.d.g. è il seguente: 

 

1. Andamento didattico disciplinare delle classi – Individuazione di modalità efficaci di gestione della classe; 

2.  Verifica raggiungimento degli obiettivi programmati e delle modalità di attuazione dei progetti approvati; 

3.  Programmazione delle attività per il prossimo periodo – Condivisione di metodologie innovative; 

5.  P.E.I. e P.D.P.: verifica; 

6.  Organizzazione visite guidate e viaggi di istruzione; 

7.  Iniziative di recupero e di potenziamento; 

8.  Classi terze scuola secondaria: definizione consiglio orientativo (da inserire nel registro elettronico; predisposizione copia 

per la segreteria) 

9.  Varie ed eventuali. 

 

Sarà possibile partecipare alla riunione accedendo mediante la mail con il dominio d’Istituto 

(http://istitutoglobaleseui.edu.it/) a Google Calendar, dove verrà inoltrato il link dell’appuntamento. 

 

I coordinatori di classe inoltreranno il link di accesso alla videoconferenza a tutti i componenti dei rispettivi 

Consigli. I rappresentanti dei genitori / alunni potranno partecipare alla riunione negli ultimi 10 minuti. 

 

Il Dirigente Scolastico reggente 

Prof. Alessandro Virdis 
Documento informatico firmato digitalmente 




		2021-12-06T09:33:55+0100
	VIRDIS ALESSANDRO




