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Referente della pratica: Dirigente scolastico 
Responsabile del procedimento: Dirigente scolastico 
Sede del : Centro Territoriale di Supporto.-  e  Centro Territoriale per Inclusione.- Monza Centro   

 Circ. n. 10                    Monza, 10 settembre 2021 
 

Ai docenti 
Al Dsga 
Al personale ATA 
Al sito web 

 
Oggetto: Riunioni di materia e c.d.c. classi 2^, 4^ e 5^ 

 
Si trasmette la tabella con la calendarizzazione e gli ordini del giorno delle riunioni di 
materia e dei consigli di classe delle classi 2^, 4^ e 5^ come previsto dalle attivi 
 

DATA ATTIVITÀ 

13.09.2021 
LUNEDÌ 

INIZIO LEZIONI DELL’ANNO SCOLASTICO 2021/22 

DATA ORA/AULA COMPONENTE ODG - Ordine Del Giorno 

14.09.2020 
MARTEDÌ 

 
 
Online 
15:00/17:00 
 
 
 

 
 
RIUNIONI DI 
MATERIA 
 
 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta 
precedente. 

2. Individuazione del coordinatore di materia. 
3. Accordi per la stesura della programmazione di materia 

anche in relazione alla progettazione dei moduli 
interdisciplinari per ciascuna classe. 

4. Accordi per la definizione del tipo e numero di prove 
disciplinari o per area. 

5. Proposte di uscite didattiche, partecipazione a iniziative, 
concorsi e proposte dal territorio. 

 

CONSIGLI DI CLASSI DEI DOCENTI SECONDE, QUARTE E QUINTE: 

DATA ORA Classe e AULA ODG - Ordine Del Giorno 

 
 
 
 
 
 
15.09.2021 
MERCOLEDÌ’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
13:45 - 15:15 
 
 
 

2^A  aula 13 

1. Analisi della situazione iniziale della classe anche a 
seguito dei recuperi estivi e degli esami per 
l’assolvimento del debito formativo. 

2. Accordi per la compilazione del documento del 
consiglio di classe anche rispetto ai percorsi di 
programmazione interdisciplinare. 

3. Proposte per le attività di Educazione Civica con: 
a) Individuazione del referente di E.C. della classe; 
b) Definizione dell'argomento relativo al modulo 

interdisciplinare di Educazione Civica (di 33 h). 
4. Accordi per la compilazione del PDP, dei piani BES e 

dei PEI. 
5. Proposte per attività di recupero e di potenziamento. 
6. Proposte per uscite didattiche, partecipazione a 

iniziative, concorsi e proposte dal territorio. 
7. Definizione dell’orario del docente di sostegno. 
8. Nomina del docente tutor di classe per il PCTO. 
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15.09.2021 
MERCOLEDÌ’ 
 
 
 
 

4^F  aula 75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Analisi della situazione iniziale della classe anche a 
seguito dei recuperi estivi e degli esami per 
l’assolvimento del debito formativo. 

2. Accordi per la compilazione del documento del 
consiglio di classe anche rispetto ai percorsi di 
programmazione interdisciplinare. 

3. Proposte per le attività di Educazione Civica con: 
c) Individuazione del referente di E.C. della classe; 
d) Definizione dell'argomento relativo al modulo 

interdisciplinare di Educazione Civica (di 33 h). 
4. Accordi per la compilazione del PDP, dei piani BES e 

dei PEI. 
5. Proposte per attività di recupero e di potenziamento. 
6. Proposte per uscite didattiche, partecipazione a 

iniziative, concorsi e proposte dal territorio. 
7. Definizione dell’orario del docente di sostegno. 
8. Nomina del docente tutor di classe per il PCTO. 

 
 

 

5^B  aula 1 

5^G  aula A 

 

 
 
15:15 - 16:45 
 
 

2^C  aula 13 

2^E  aula 75 

 

 
16:45 - 18:15 

2^G aula 13 

5^L aula 75 

2^B aula 1 

 

16.09.2021 
GIOVEDÌ’ 

13:45 - 15:15 

4^B aula 13 

5^A aula 75 

5^D aula 1 

4^E aula A 

 

15:15 - 16:45 
4^C aula 13 

2^I aula 75 

 

16:45 - 18:15 

2^D aula 13 

2^H aula 75 

2^F aula 1 

 

17.09.2021 
VENERDÌ’ 13:45 - 15:15 

4^A  aula 13 

5^E   aula 75 

5^C  aula 1 

5^H  aula A 



 

 
Liceo artistico statale della Villa Reale di 
Monza “Nanni Valentini” 
 
Istituto statale d’arte dal 1967 al 2014 
 
Liceo artistico serale 

 

via Giovanni Boccaccio, 1 
20900 Monza, MB 
telefono 039 326341 - fax 039 324810 
e-mail isamonza@pec.it 
sito web www.isamonza.it 
codice fiscale 85008930159 
codice scuola MBSL13000B diurno  
codice scuola MBSL13050R serale 

 

Referente della pratica: Dirigente scolastico 
Responsabile del procedimento: Dirigente scolastico 
Sede del : Centro Territoriale di Supporto.-  e  Centro Territoriale per Inclusione.- Monza Centro   

 

15:15 - 16:45 
5^F  aula 13 

4^G   aula 75 

 

16:45 - 18:15 

4^D  aula 13 

4^H   aula 75 

5^I  aula 1 

 
 
 
I consigli di classe si svolgeranno in presenza per dare la possibilità ai docenti che lo compongono 
di una più diretta e reciproca conoscenza. Le successive riunioni previste per l’a.s. si svolgeranno 
da remoto tramite piattaforma Meet e il link sarà sempre fornito dal coordinatore di classe. 
 
Il link per le riunioni di materia verranno forniti dai coordinatori uscenti o da un docente del gruppo 
includendo anche i nuovi docenti arrivati quest’anno (i nominativi possono essere richiesti in 
vicepresidenza). 
 
 

 
 
 
La dirigente scolastica 
   *Elisabetta Biraghi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 

 
 
 


