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Ai docenti 
Al personale ATA/area alunni 
Ai genitori rappresentanti 
Agli studenti rappresentanti 
Al DSGA 
All’albo - Al sito web 
SEDE 

OGGETTO: Convocazione dei Consigli di classe. 

Si comunica che sono convocati, secondo il calendario qui allegato, i Consigli di Classe del nostro Istituto, per 
discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:  

1. Analisi e valutazione generale dell’andamento della classe con particolare riferimento ad eventuali 
studenti inseriti durante l’anno e per cui sono stati necessari esami integrativi. 

2. Esame situazioni individuali di studenti a “rischio” di insuccesso scolastico.  
 A cura del coordinatore di classe sulla base della situazione didattico/disciplinare di ciascuno studente; 

3. Analisi e valutazione del recupero delle competenze di base ottenute dagli studenti delle classi prime e 
seconde nei PON attualmente in corso. 
 A cura del coordinatore di classe sulla base delle valutazioni delle prove svolte e valutate dai 

tutor/esperti dei PON: questi ultimi invieranno, ai coordinatori di classe, una breve relazione su ciascun 
alunno frequentante; 

4. Valutazione degli interventi didattici ed educativi integrativi (PON, progetti didattici, etc.). 

5. Adozione libri di testo per l’a.s. 2021/2022. 
 Si rammenta che i docenti interessati dovranno inviare, il giorno successivo al consiglio, alla mail 

adozioni@cassandroferminervi.edu.it il modulo di cambio libro di testo attentamente e puntualmente  
compilato in ogni sua parte e presente nell’aerea riservata del sito nella sezione Docenti/KitBox 
Docenti entro il 30/04/2021. 

6. SOLO PER IL TRIENNIO: PCTO: andamento delle attività e stato di avanzamento della progettazione. 
 A cura del referente PCTO di ciascuna classe; 

7. SOLO PER LE CLASSI QUINTE: Esami di stato a.s. 2020/2021: individuazione dell’argomento da assegnare 
agli studenti per la redazione dell’elaborato di cui all’art. 18, c.1 lettera a). 
 Ogni coordinatore invierà alla mail personale di ogni studente l’argomento ad egli assegnato; inoltre 

invierà per email una lista riassuntiva degli argomenti assegnati sia a tutti i docenti del consiglio di 
classe e sia alla specifica mail scolastica segreteria.alunni@cassandroferminervi.edu.it;  
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8. SOLO PER LE CLASSI QUINTE: Esami di stato a.s. 2020/2021: intese per la redazione del Documento del 
consiglio di classe.  

Ogni consiglio di classe, della durata di 50 minuti, sarà svolto online su piattaforma Meet e sarà presieduto 
dal coordinatore di classe: egli programmerà l’incontro su Google Calendar e invierà il link a tutti i docenti 
del CdC, ai rappresentanti degli studenti, ai rappresentanti dei genitori e allo scrivente: la prima parte, di 30 
minuti, sarà svolta esclusivamente dai docenti di classe; nella seconda parte, della durata di 20 minuti, ci sarà 
la partecipazione dei rappresentanti di classe alunni e genitori. Il link dell’incontro sarà loro inviato su 
classroom. Si raccomanda il rispetto rigoroso degli orari indicati onde evitare disguidi organizzativi. 

CALENDARIO DEI CONSIGLI DI CLASSE 

LUNEDÌ 
26/04/2021 

Orario con soli 
Docenti 

Orario con 
Rappresentanti Cassandro Fermi Nervi 

15:00-15:30 15:30-15:50 - - 3Cat serale 
15:00-15:30 15:30-15:50 1Aafm 1Aele 5Bamb 
15:50-16:20 16:20-16:40 2Ctur 2Aele 3Acat 
16:40-17:10 17:10-17:30 1Bafm 3Aele 2Acat 
17:30-18:00 18:00-18:20 2Bafm 4Aele 4Acat 
18:20-18:50 18:50-19:10 1Cafm 5Aele 1Acat 
19:10-19:40 19:40-20:00 2Aafm 1Bele 5Acat 

 

 
 

   

MARTEDÌ 
27/04/2021 

Orario con soli 
Docenti 

Orario con 
Rappresentanti 

Cassandro Fermi Nervi 

14:10-14:40 14:40-15:00 5Sia serale - - 
15:00-15:30 15:30-15:50 3Arim 3Cinf 2Dcat 
15:50-16:20 16:20-16:40 1Dafm 4Dinf 3Dcat 
16:40-17:10 17:10-17:30 4Arim 4Cinf 1Dcat 
17:30-18:00 18:00-18:20 5Arim 5Cinf 2Cchi 
18:20-18:50 18:50-19:10 3Crim 1Cinf 5Bsan 
19:10-19:40 19:40-20:00 4Crim 2Cinf 4Dcat 

 

 

 

   

MERCOLEDì 
28/04/2021 

Orario con soli 
Docenti 

Orario con 
Rappresentanti 

Cassandro Fermi Nervi 

15:00-15:30 15:30-15:50 3Bsia - 1Bchi 
15:50-16:20 16:20-16:40 4Bsia - 1Cchi 
16:40-17:10 17:10-17:30 4Csia 3Dinf 4Bsan 
17:30-18:00 18:00-18:20 3Csia 4Bele 3Esan 
18:20-18:50 18:50-19:10 5Asia 5Dinf 2Bchi 
19:10-19:40 19:40-20:00 5Aafm - 1Fchi 
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GIOVEDì 
29/04/2021 

Orario con soli 
Docenti 

Orario con 
Rappresentanti Cassandro Fermi Nervi 

14:10-14:40 14:40-15:00 3Sia serale 3Einf - 
15:00-15:30 15:30-15:50 4Sia serale 2Einf 3csan 
15:50-16:20 16:20-16:40 5Atur - 4Csan 
16:40-17:10 17:10-17:30 - 2Dinf 5Csan 
17:30-18:00 18:00-18:20 - 1Einf 3Bamb 
18:20-18:50 18:50-19:10 - 1Dinf 4Bamb 
19:10-19:40 19:40-20:00 - - 1Echi 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Dott. A. Catapano 

 Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


