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Oggetto: rettifica calendario di convocazione dei Consigli di classe e integrazione all’Ordine 
del Giorno per le classi del quinto anno 
 
Si ritrasmette il calendario delle riunioni dei consigli di classe, modificato con l’inserimento di una 
pausa di 15’ tra una riunione e la successiva a seguito di richieste pervenute, e nelle date e orari di 
alcune classi a causa della maggior durata dei consigli delle classi del quinto anno . 
 
L’Ordine del Giorno, per le classi del quinto anno, a seguito dell’O.M. n. 6079 del 18.4.2020 e delle 
scadenze previste nell’allegato n. 5, è così integrato: 

1. Designazione dei commissari interni, come previsto dall’O.M. n. 6079 del 18.4.2020; 
2. Analisi del recupero dei debiti formativi del I quadrimestre, materia per materia; 
3. Percentuali e modalità di partecipazione degli allievi agli interventi didattici a distanza; 
4. Confronto sull’applicazione delle Linee Guida per la didattica a distanza; 
5. Confronto sull’applicazione del Documento unico sulla valutazione integrativo delle 

Progettazioni di Dipartimento; 
6. Adeguamento della progettazione del CDC a seguito dell’emergenza epidemiologica, come 

da modello allegato alla circolare n. 534 del 17.4.2020; 
7. Didattica a distanza: il punto di vista dei docenti: 
8. Didattica a distanza: il punto di vista degli studenti; 
9. Didattica a distanza: il punto di vista dei genitori; 
10. Varie ed eventuali. 

 
I punti 1-2-3-4-5-6 saranno trattati dalla sola componente docenti; i punti 7-8-9-10 saranno trattati 
alla presenza dei rappresentanti degli studenti e dei genitori. 
 
Allegati n. 1 

 
 

La Dirigente scolastica 
                                                                           Cesira Militello 
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