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Circolare n°26 
 

Roma, 23/09/2022                                                                                          Alunni e Famiglie 
Docenti  

DSGA e personale ATA 
                                            Sito web 

 

 
Oggetto: Convocazione Consigli di Classe – Sola componente Docenti. 
 
 
Come da Piano Annuale delle attività, sono convocati, dal 3 al 10 ottobre 2022, i Consigli di classe in 
modalità agile, sulla piattaforma Teams.  
Il calendario delle convocazioni è pubblicato nella bacheca del Registro Elettronico. 
I coordinatori di classe sono stati resi proprietari del Teams della Classe, pertanto dovranno aggiornare 
l’elenco dei docenti partecipanti e aprire la seduta nel giorno e nell’ora indicata nel calendario. 
L’o.d.g. è il seguente: 

1. Nomina segretario della seduta; 
2. Analisi della situazione di partenza e dei risultati dei test d’ingresso; 
3. Segnalazione di eventuali alunni con svantaggio linguistico che necessitano di interventi di supporto 

L2; 
4. Analisi della documentazione degli alunni con H, DSA, BES e avvio/aggiornamento della 

predisposizione dei PDP/PEI;  
5. Nomina del Referente di Educazione Civica; 
6. Organizzazione delle attività didattiche (calendarizzazione delle prove di verifica, compiti a casa 

ecc.) per garantire un’equa distribuzione del lavoro a casa degli studenti; 
7. Ratifica credito studenti rientrati dalla mobilità studentesca. 
8. Varie ed eventuali. 

Si informano i docenti che la verbalizzazione dovrà avvenire sul format reperibile, a partire da lunedì 3 
ottobre nell’area riservata del sito web del Liceo. I verbali dovranno essere compilati, numerati e inviati entro 
il giorno successivo al consiglio, all’indirizzo mail verbali@liceolabriola.edu.it. Il file verbale dovrà essere 
nominato Classe_VerbaleCdC_Ottobre (es. 1B_VerbaleCdc_Ottobre). 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Margherita Rauccio 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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