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COMUNICAZIONE N. 126                                                                        Airola, 11/02/2021 

 
 
A tutto il personale docente 
Alla DSGA 
All’Ufficio Didattica 
All’AD 
All’AT Giorgio Fuccio 
Al sito 

 
 
OGGETTO: CONSIGLI DI CLASSE MENSILI – FEBBRAIO  A.S.2020/2021 

 
Sono convocati i consigli di classe, in composizione tecnica, così come previsto dal Piano 
delle attività deliberato dal Collegio dei Docenti, secondo il calendario che segue: 

 
17 FEBBRAIO 2021 IPIA MAT con inizio alle ore 14.00 e termine alle ore 16.00 – 30 minuti per consiglio 
con inizio classe prima MAT e a seguire fino alla  QUARTA 
 
MADE IN ITALY PER LA MODA dalle 16.30 alle 18.30 dalla prima alla quarta 
 
18 febbraio 2021 Liceo Musicale con inizio alle ore 14.00 e fino alle 16.00- 30 minuti per consiglio con 
inizio dalla  prima alla QUARTA 
 
LICEO CLASSICO con inizio alle ore 16.30 e termine alle ore 19.30 a partire dalla classe prima fino alla 
classe quarta 
 
19 FEBBRAIO 2021 Liceo Scientifico  
Inizio ore 14.00 e termine 15.30 BIENNIO A PARTIRE DALLE PRIME : 1A (ore 14.00)  1B (ore 14.30)   1C 
(ore 15.00)   
dalle 15.30 alle 17.00: 2A    2B    2C  
 
ITE dalle ore 17.30 alle 19.30 BIENNIO : 1A (17.30) – 1B(18.00) – 2A (18.30) – 2B (19.00) 
 
22 FEBBRAIO 2021 TERZE E QUARTE  liceo scientifico 
A partire dal corso A alle ore 14.00 
3A (14.00) – 4° (14.30) – 3B (15.00) - 4B (15.30) - 3C (16.00) - 4C (16.30) 
 
ITE TERZE E QUARTE 
3A (17.00) – 4 A (17.30) – 3B (18.00) – 4B (18.30) – 3C (19.00) - 4C (19.30) 
 
23 FEBBRAIO 2021 CLASSI QUINTE MAT – MUSICALE – ITE 45’ PER CLASSE  
V IPIA MAT ORE 14.00 
VMUSICALE ORE 14.45 
VA ITE ORE 15.30  
VB ITE ORE 16.15 
VC ITE ORE 17.00 
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24 FEBBRAIO 2021  
VA LICEO CLASSICO ORE 14.00 
VB LICEO CLASSICO ORE 14.45 
VA LICEO SCIENTIFICO ORE 15.30 
VB LICEO SCIENTIFICO ORE 16.15 
 
O.D.G. : 
1. Andamento didattico-disciplinare della classe: disfrequenza/dispersione/interventi di recupero alla 
frequenza e al rispetto del regolamento; 
2.Esiti corsi IDEI: ulteriori iniziative di recupero – percorsi personalizzati formalizzati/corsi di recupero in 
itinere; 
3. Stato dell’arte del percorso di Ed.civica; 
4. Andamento PCTO e progetti extracurriculari; 
5 Esiti sondaggio andamento DAD; 
6. (Solo per le quinte) Verifica monte ore PCTO.  
 
I sigg coordinatori di classe avranno cura di verificare il monte ore degli alunni frequentemente assenti. 
I signori tutor dei PCTO avranno cura di fornire ai coordinatori di classe, per le classi quinte, il dato del 
monte ore già maturato negli anni precedenti per calibrare opportunamente gli interventi dell’anno in corso. 
I sigg. docenti che a fine anno scolastico scorso avevano assegnato PAI che non fossero stati saldati entro 
il I trimestre e che, dunque, avessero indotto alla necessità di Corsi IDEI dopo il primo trimestre, sono 
invitati a fornire al coordinatore in sede di consiglio notizie definitive sul superamento del debito maturato a 
fine anno scolastico (completamento degli obiettivi del PAI a.s.2019/2020) nonché iniziative eventuali di 
ulteriori recuperi, indicando obiettivi e contenuti da recuperare all’interno del verbale, che saranno, altresì, 
rese note alle famiglie, a cura del coordinatore, tramite RE e tramite fonogramma da parte della segreteria, 
unitamente alle modalità di recupero che in consiglio si decideranno. 

 
 

                                            Il dirigente scolastico 
           Prof.ssa Maria Pirozzi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


