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 COMUNICAZIONE N.196                                                                                    Airola (BN) lì 04/05/2021

A tutto il personale docente dell’IIS Lombardi
All’AD e al Team digitale

Ai genitori rappresentanti di classe
Agli alunni rappresentanti di classe

All’AA ufficio didattica

OGGETTO: CONSIGLI DI CLASSE MAGGIO 2021

Sono convocati i Consigli di classe, così come previsto dal Piano delle attività deliberato dal Collegio dei
docenti, in seduta tecnica per i primi 45 minuti di ogni seduta – per le classi quinte – e per i primi 30 minuti
– per le rimanenti classi - e in seduta allargata alla componente genitori e alunni per i restanti 15 minuti,
come da calendario che segue e con l’o.d.g. successivamente indicato. Sarà cura dei membri del Team
digitale creare il link di invito per ogni consiglio di classe tecnico, in base all’orario di convocazione.

giovedì 13 maggio 2021 
V^ IPIA MAT  ore 14:00 
V^A ITE ore 15:00
V^B ITE ore 16:00 
V^C ITE  ore 17:00
V^A Liceo Musicale  ORE 18.00

venerdì 14 maggio 2021 
V^A Liceo Classico ore 14:00
V^B Liceo Classico ore 15:00
V^A Liceo Scientifico ore 16:00
V^B Liceo Scientifico  ore 17:00

lunedì 17 maggio 2021
1^A ITE ore 14:00
1^B ITE ore 14:45
2^A ITE ore 15:30
2^B ITE ore 16:15 
3^A ITE ore 17:00
3^B ITE ore 17:45
3^C ITE ore 18:30

martedì 18 maggio 2021
4^A ITE ore 14:00
4^ B ITE - 1^C Liceo Scientifico 14:45
4^ C ITE - 2^C Liceo Scientifico ore 15:30
1^A Liceo Classico ore 16:15 
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2^A Liceo Classico ore 17:00
1^A Liceo Musicale ore 17:45
2^A Liceo Musicale ore 18:30

mercoledì 19 maggio 2021
1^ IPIA MODA - 1^B Liceo Scientifico ore 14:00
2^ IPIA MODA - 2^B Liceo Scientifico ore 14:45
3^ IPIA MODA - 3^B Liceo Scientifico ore 15:30
4^ IPIA MODA - 3^A Liceo Classico ore 16:15
4^ IPIA - 4^A Liceo Classico ore 17:00
1^A Liceo Scientifico ore 17:45
2^A Liceo Scientifico ore 18:30

giovedì 20 maggio 2021
1^ IPIA - 3^A Liceo Scientifico ore 14:00
2^ IPIA - 4^A Liceo Scientifico ore 14:45
3^ IPIA - 4^B Liceo Scientifico ore 15:30
3^C Liceo Scientifico ore 16:15
4^C Liceo Scientifico ore 17:00 
3^A Liceo Musicale ore 17:45 
4^A Liceo Musicale ore 18:30

Ordine del giorno

Per le classi V: 
1. Approvazione documento del 15 maggio;
2. Adozioni/conferme libri di testo per l’a.s. 2021/2022;
3. Andamento didattico-disciplinare
4.Stato della validità dell’anno scolastico

Per le rimanenti classi:
1. Adozioni/conferme libri di testo per l’a.s. 2021/2022;
2. Andamento didattico-disciplinare
3.Stato della validità dell’anno scolastico

Le classi V propongono i libri di testo per le classi III. Le classi III per le classi I. Ai coordinatori è dato
mandato di  verifica  puntuale  dei  tetti  di  spesa,  con ricorso ex ante a testi  digitali  o  proposte  di  non
adozione, o testi misti non potendosi la cifra superare per nessun motivo, se non per il 10% debitamente
motivato al consiglio di Istituto. In ottica innovativa, si cominci a riflettere sulla opportunità di creare classi
prime eventualmente (o terze) totalmente digitali e/o “senza libro di testo” per alcune discipline per le quali
i docenti ritengano di poter utilizzare fonti o materiali autoprodotti.

In caso di assenza della dirigente, presiederà il coordinatore di classe.

Ogni  coordinatore  di  classe  provvederà  ad  inviare  il  link  con  l’orario  di  collegamento  previsto  per  i
rappresentanti di classe, componente genitori e alunni che saranno informati sulle adozioni/conferme libri
di  testo e sullo  stato generale dell’andamento della  classe,  senza trascurare la precisazione ulteriore
relativamente ai criteri di deroga deliberati dal collegio per la validazione dell’anno scolastico, in caso di
superamento del tetto dei 3/4. dei giorni di lezione effettivamente realizzati

Al verbale va allegato l’elenco dei libri adottati con la verifica puntuale del tetto di spesa.

                                                   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


