
 

 

Circolare interna n. 177 

  Magenta  04/0452020 

 

Alle docenti e ai docenti 

Ai rappresentanti studenti e genitori 

 

Oggetto:  convocazione cdc maggio con rappresentanti genitori e studenti 

 

Il collegio docenti nella seduta del 29/04/2020 ha riformulato il piano delle attività dell’ultima parte 

dell’anno,  in parte non effettuato per la sospensione delle attività didattiche e riprogrammato i cdc 

con la partecipazione dei rappresentanti di genitori e studenti secondo il calendario allegato. 

In attesa delle ordinanze ministeriali su: esami di stato; conclusione dell’anno scolastico, adozione 

libri di testo l’odg proposto potrebbe subire modifiche in base alle indicazioni che verranno 

emanate: 

. 

1) Situazione generale e andamento didattico – disciplinare della classe: il punto sulla 
didattica in presenza e sulla distanza a distanza (modalità, traguardi, contenuti, 
metodologie, strumenti, verifica e valutazione, eventuali attività di verifica dei debiti del 1^ 
periodo didattico). 

2) Adozione libri di testo per l’anno scolastico 2020/21: comunicazioni sulla modalità di 
adozione per il prossimo anno scolastico  

3) Viaggi di istruzione e uscite didattiche cancellate: informazioni circa le misure in corso di 
adozione in attuazione della L. n. 27 del 29.04.2020-Testo coordinato del D.L. n. 18 del 
17.03.2010, art. 88bis.  

4) Classi quinte - “Documento del 15 maggio”: esame e delibera.  
5) Varie ed eventuali. 
 

Considerato che la comunicazione a distanza richiede tempi più distesi e che la seduta di maggio 
è anche un’ opportunità per tutti di  affrontare adeguatamente un bilancio delle attività didattiche 
svolte negli ultimi mesi, la durata di ciascun consiglio è così organizzata:  
- consiglio di classe chiuso: i primi 45 minuti sono riservati ai docenti  
- consiglio di classe aperto: i successivi 45 minuti sono aperti alla partecipazione dei 
rappresentanti di genitori e studenti. 
 
Le modalità di partecipazione per i rappresentanti saranno comunicate più avanti. 
 
 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Donata Barbaglia  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c.2 d.lgs. 39/93 
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