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Circ. n.206 Monza, 10 marzo 2021

Ai docenti
Al personale ATA
Al sito web

Oggetto: Ordine del Giorno dei Consigli di classe di Marzo

● Andamento didattico e disciplinare della Classe;
● Individuazione degli studenti con valutazioni insufficienti e comunicazione infra

quadrimestrale alle famiglie;
● Monitoraggio della gestione della DDI e DAD e della partecipazione degli studenti nel

rispetto della netiquette in DDI e DAD;
● Educazione Civica: analisi delle esperienze avviate e dei risultati raggiunti

Solo per le Classi 5^ (compreso il corso serale):
● Formalizzazione delle commissioni per l’Esame di Stato
● Individuazione dei commissari responsabili dell’elaborato
● Scelta e assegnazione dell'argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione

dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti l’indirizzo e abbinamento con il
docente responsabile

● Ulteriori eventuali accordi su come predisporre i materiali relativi al colloquio d’esame che
si intende finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse
discipline e del loro rapporto interdisciplinare

● Accordi iniziali per la stesura del Documento del Consiglio di Classe

Solo per le Classi del Serale:
● Analisi delle situazioni e segnalazione dell’eventuale non superamento delle UDA.

I secondi 45’ si svolgeranno in assemblea con la partecipazione delle diverse componenti: docenti,
genitori e studenti, con il seguente o.d.g.:

● Relazione del Coordinatore di Classe secondo quanto emerso nella prima parte della
riunione;

● Considerazioni sull’andamento della DAD e della DDI.

La dirigente scolastica
*Elisabetta Biraghi
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