
 

 

 

Terracina 18 novembre 2020 

 

Ai docenti del Corso Sirio 

Agli studenti del Corso Sirio  

Albo on line  

Sito Web 

 

 

Oggetto: Consigli di Classe del Corso Serale – Mese di Novembre  

Si comunica che i consigli di classe del Corso Sirio (Corso Serale) del mese di novembre sono 

convocati in modalità telematica tramite piattaforma G-Suite, accedendo tramite il Link 

sullo stream della Classroom, secondo il calendario di seguito riportato, per trattare il 

seguente O.d.G.: 

 
 Prima parte - solo docenti (45 minuti):  

1. Valutazione della situazione didattico/disciplinare della classe; 

2. Programmazione annuale di classe a.s. 2020-2021
(1)

; 

3. Individuazione degli alunni con BES e predisposizione Piani Educativi Individualizzati 

e Piani Didattici Personalizzati; 

 
 Seconda parte: docenti – rappresentanti studenti (15 minuti):  

1. Insediamento dei rappresentanti: componente genitori e componente studenti;  

2. Presentazione dell’andamento didattico disciplinare della classe;  

 

Lunedì 23 novembre  dalle ore 14,30   alle ore 15,30 classe 1A 

 

Martedì 24 novembre  dalle ore 14,30   alle ore 15,30 classe 2A 

   

Mercoledì 25 novembre  dalle ore 14,30  alle ore 15,30 classe 3A 

   

Giovedì 26 novembre  dalle ore 14,30  alle ore 15,30 classe 4A 

   

Venerdì 27 novembre  dalle ore 14,30  alle ore 15,30 classe 5A  
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il coordinatore è delegato a presiedere il Consiglio di Classe. 

 

Gli studenti potranno accedere alla riunione dopo i primi 45 minuti riservati ai docenti. 

(1) - L’introduzione della “Educazione civica” come disciplina autonoma comporta che essa 

abbia una propria specifica programmazione, naturalmente con una impostazione 

trasversale. Il coordinamento sarà affidato al docente di Diritto o all’insegnante di storia 

nelle classi in cui non è presente quell’insegnamento, con la stratta collaborazione degli altri 

docenti che contribuiranno alla realizzazione delle Unità di Apprendimento e della 

valutazione intermedia e finale. 

   

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Maurizio Trani  

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

  dell'art, 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 

 


