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Milano, 08 / 03 / 2022 

 

Circ. n. 149 

 

A 

tutti i docenti 

tutti gli studenti e le famiglie 

 

Oggetto: Consigli di classe aperti a tutte le componenti

  
Si comunica che da lunedì 14 a venerdì 

tutte le componenti (docenti, genitori e studenti)

calendario in allegato.  
 
I consigli seguiranno la seguente scansione oraria:

1. Consiglio di classe dedicato alla sola componente docente (60

per discutere il seguente odg:

• Andamento didattico e disciplinare della classe e individuazione situazioni 

problematiche 

• Verifica programmazione 

• Andamento attività di recupero del secondo quadrimestre

• Gite scolastiche (delibera)

• Verifica attività di PCTO (classi del triennio)

• Varie ed eventuali

 

2. Assemblea aperta a genitori e studenti (30 minuti)

I genitori dovranno collegarsi con l’indirizzo mail istituzionale del/la proprio/a figlio/a  

 Il link a cui collegarsi sarà inserito dal coordinatore di classe sul Registro Elettronico. 

 

 

Note per la delibera sulle gite scolastiche. 

favorevolmente per lo svolgimento delle giste scolastiche, sussistono al momento problematiche 

di vario genere che renderanno difficile lo svolgimento dei viaggi entro la fine dell’anno. 

L’interruzione delle attività scolastiche dovuta all’

procedere con le regolari gare d’appalto.

Invalsi e la necessità di risarcire i danni seguenti all’occupazione

delibere sui viaggi dovranno tenere in considerazione tutte ques

I viaggi deliberati potranno essere svolti entro l’anno solare e non

scolastico.  
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aperti a tutte le componenti 

14 a venerdì 18 marzo 2022 sono convocati i Consigli di classe aperti a 

tutte le componenti (docenti, genitori e studenti) che si svolgeranno in modalità on line 

I consigli seguiranno la seguente scansione oraria:  

alla sola componente docente (60 minuti)                                        

per discutere il seguente odg:  

Andamento didattico e disciplinare della classe e individuazione situazioni 

Verifica programmazione delle varie discipline, compresa Educazione Civica

ttività di recupero del secondo quadrimestre 

Gite scolastiche (delibera) 

Verifica attività di PCTO (classi del triennio) 

Varie ed eventuali 

Assemblea aperta a genitori e studenti (30 minuti) 

I genitori dovranno collegarsi con l’indirizzo mail istituzionale del/la proprio/a figlio/a  

Il link a cui collegarsi sarà inserito dal coordinatore di classe sul Registro Elettronico. 

Note per la delibera sulle gite scolastiche. Nonostante l’ultimo Collegio Docenti si sia espresso 

favorevolmente per lo svolgimento delle giste scolastiche, sussistono al momento problematiche 

di vario genere che renderanno difficile lo svolgimento dei viaggi entro la fine dell’anno. 

elle attività scolastiche dovuta all’occupazione ha impedito alla segreteria di 

procedere con le regolari gare d’appalto. Bisogna inoltre considerare la pausa pasquale, le prove 

la necessità di risarcire i danni seguenti all’occupazione da parte degli studenti

dovranno tenere in considerazione tutte queste problematiche

tranno essere svolti entro l’anno solare e non necessariamente

 Fatturazione Elettronica: UFJIBR PEC – 
 

 
 

 

sono convocati i Consigli di classe aperti a 

in modalità on line secondo il 

                                       

Andamento didattico e disciplinare della classe e individuazione situazioni 

delle varie discipline, compresa Educazione Civica 

I genitori dovranno collegarsi con l’indirizzo mail istituzionale del/la proprio/a figlio/a  @lasboccioni.it. 

Il link a cui collegarsi sarà inserito dal coordinatore di classe sul Registro Elettronico.  

Nonostante l’ultimo Collegio Docenti si sia espresso 

favorevolmente per lo svolgimento delle giste scolastiche, sussistono al momento problematiche 

di vario genere che renderanno difficile lo svolgimento dei viaggi entro la fine dell’anno. 

occupazione ha impedito alla segreteria di 

Bisogna inoltre considerare la pausa pasquale, le prove 

da parte degli studenti. Le 

te problematiche.  

necessariamente entro l’anno 
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Per il corretto svolgimento dei consigli di classe si raccomanda a tutti la massima puntualità e il 

rispetto dei tempi.  
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consigli di classe si raccomanda a tutti la massima puntualità e il 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Domenico Balbi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del d.lgs. n. 39/1993
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