
 

     
ACQUAVIVA DELLE FONTI, 15.III.2021 

AI SIGG. DOCENTI 
ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 
AL DSGA 

COMUNICAZIONE N. 228 
OGGETTO:  
ODG Consigli di classe. 
 
Si comunica di seguito l’o.d.g. dei consigli di classe che si svolgeranno a partire dal 15 al 19                  
marzo 2021 parzialmente in presenza dei rappresentanti dei genitori e degli alunni. 

In presenza dei rappresentanti dei genitori e degli alunni 
1. Andamento didattico-disciplinare e stadio di avanzamento delle programmazioni 
2. Verifica delle programmazioni individuali e di classe. 
3. Eventuali proposte di nuove adozioni dei libri di testo. (in presenza dei rappresentanti 

dei genitori e degli alunni) 
4. Analisi andamento progetti PCTO 
5. Verifica dell’attuazione PEI e PDP 

In presenza dei soli docenti 
6. Segnalazione degli studenti che abbiano o non abbiano colmato il debito formativo. 
7. Ulteriori azioni per il recupero degli alunni inadempienti. 
8. Prima definizione per l’elaborazione del Documento del 15 Maggio (solo classi Quinte) 

 
I Sigg. Docenti consapevoli di non poter essere presenti per giustificato motivo forniranno le              
notizie necessarie ai Sigg. Coordinatori di classe. 
 
I Sigg. docenti sono invitati a segnalare tempestivamente la volontà di adottare nuovi libri di               
testo. Si ricorda che l’adozione va concordata con il dipartimento disciplinare. In            
considerazione dell’attuale situazione di emergenza sanitaria si chiede di ridurre le nuove            
adozioni a quelle strettamente necessarie in relazione alle eventuali indisponibilità editoriali. 
 
Si sottolinea l’importanza della segnalazione precisa del superamento o meno del debito            
formativo da parte degli alunni che hanno seguito attività di recupero. 
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Ricordo che l’attestazione di superamento del debito può essere effettuata solo dal consiglio             
di classe. Per gli alunni che non abbiano ancora terminato la frequenza delle attività si               
provvederà ad attestare il “rinvio” dell’attestazione di superamento o mancato superamento.           
Ciò, possibile solo in casi eccezionali, darà luogo a verbalizzazione delle ragioni della mancata              
valutazione. In quel caso sarà necessario convocare un Consiglio di classe straordinario per             
prendere atto del superamento o meno del debito in un secondo tempo. 
 
Le comunicazioni alle famiglie in relazione alle attività di recupero avverranno attraverso il             
Registro Elettronico (Trimestre / Recupero Carenze). 
 
I link delle riunioni saranno direttamente inviati dai coordinatori di classe agli interessati. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

FRANCESCO SCARAMUZZI 
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