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Circolare 295                             Firenze, 23 aprile 2020 
 

Alle Coordinatrici e ai Coordinatori delle classi del Liceo 

Alle docenti e ai docenti del Liceo 

Ai Rappresentanti di classe delle studentesse e degli studenti del Liceo 

Ai Rappresentanti di classe dei genitori delle studentesse e agli studenti del Liceo  

Alla Segreteria didattica 

 

 

OGGETTO: CONSIGLI DI CLASSE INTERPERIODALI 

 

Cari studenti, gentili genitori, egregi professori, 

con la presente sono indetti i Consigli di classe a suo tempo programmati per il periodo marzo/aprile. 

L’emergenza in atto ha comportato una riprogrammazione delle nostre attività e così è stato anche per gli 
appuntamenti collegiali. 

E’ di estrema importanza, sempre e a maggior ragione in questo periodo, mantenere contatti e relazioni, informare 
debitamente circa l’andamento delle attività scolastiche e poter rilevare bisogni ed esigenze. 

Per tale motivo invito tutti a partecipare attivamente a queste occasioni di incontro così che possano essere momenti 
preziosi di confronto e di collaborazione nonché di condivisione delle scelte pedagogiche operate dai docenti nelle 
opportune sedi dipartimentali. 

Chiedo ai Coordinatori di classe e a tutti i docenti di favorire al massimo l’ascolto attivo nella conduzione dei lavori e ai 
Rappresentanti degli studenti e dei genitori di trasmettere ai compagni e alle famiglie la vicinanza della scuola e gli 
argomenti trattati in sede di riunione. 

Ringrazio sin da ora per la fattiva collaborazione. 

I Consigli di classe seguiranno la seguente organizzazione e tratteranno l’o.d.g. riportato: 

1^ parte: riservata ai soli Docenti (sono previsti 30 minuti) 

O. d. g.: 
1. Verifica intermedia e monitoraggio delle attività didattica a distanza e della partecipazione delle studentesse e 

degli studenti 

2. Monitoraggio ed individuazione di ulteriori casi di studenti con bisogni evolutivi speciali (BES); 

3. Monitoraggio delle attività di scuola-lavoro e approvazione monte ore forfettario per apprendimento di 

competenze digitali da parte degli studenti del triennio a seguito di introduzione della didattica a distanza 

(DAD); 

4. I docenti del C.d.C. delle classi Quinte verificano di aver consegnato al Coordinatore i materiali sui quali 

elaborare la bozza del documento del 15 maggio. 
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2^ parte con i Rappresentanti di classe: O.d.g.: 

1. presentazione e spiegazione delle “Linee guida-Rimodulazione della programmazione didattica” 

adottate dal Liceo; 

2. Andamento didattico e disciplinare in considerazione della DAD e delle Linee guida adottate dal Liceo;  

3. Indicazioni per la scelta dei libri di testo a.s. 2020-2021 fermo restando le direttive del MIUR ancora non 

pervenute. 

 

I docenti Coordinatori di classe convocheranno l’incontro tramite la piattaforma Meet invitando i docenti del 

Consiglio di Classe, i due Rappresentati degli studenti/studentesse e i Rappresentanti di classe dei genitori 

tramite i loro figli. 
 

Martedì 28 aprile 2020     Mercoledì 29 aprile 2020   

ore 14.00 -15.00 1BL 5BSU 3ASU   ore 14.00 -15.00 3DL 3EL 4ASU 

ore 15.30 -16.30 2BL 4BSU    ore 15.30 -16.30 4DL 4EL 1BSU 

ore 17.00 -18.00 4FL  5ASU   ore 17.00 -18.00 5DL 5EL  

         
Giovedì 30 aprile 2020     Lunedì 4 maggio 2020   

ore 14.00 -15.00 3BL 4AL   3BSU ore 14.00 -15.00 5AL 2FL 1ASU 

ore 15.30 -16.30 4BL 3AL 5GL  2BSU ore 15.30 -16.30 2AL 5FL  

ore 17.00 -18.00 5BL 2DL 3AES   ore 17.00 -18.00 2EL  2ASU 

         
Martedì 5 maggio 2020     Mercoledì  6 maggio 2020   

ore 14.00 -15.00 4GL 4AES    ore 14.00 -15.00 3CL   

ore 15.30 -16.30 1CL     ore 15.30 -16.30 4CL   

ore 17.00 -18.00 2CL     ore 17.00 -18.00 5CL   

         
Giovedì 7 maggio 2020     Venerdì 8 maggio 2020  

ore 14.00 -15.00 1AL     ore 14.00 -15.00 2GL 5AES 

ore 15.30 -16.30 1DL     ore 15.30 -16.30 1GL 1AES 

ore 17.00 -18.00 1EL     ore 17.00 -18.00 3GL  

 

Il verbale sarà prodotto in formato elettronico entro i 5 gg. successivi e inviato alla segreteria didattica, al seguente indirizzo mail: 

alunni@liceopascoli.edu.it 

N.B. Al termine delle sedute dei Consigli, solo per le situazioni di cui il Consiglio ne ravveda la necessità, 

saranno inviate le comunicazioni scritte alle famiglie, utilizzando il modello “Comunicazione alla famiglia”, di 

seguito allegato. I modelli “Comunicazione alla famiglia” compilati saranno inoltrati per posta elettronica alla 

segreteria didattica che provvederà a protocollarli e a inoltrarli alle famiglie,  con le seguenti modalità: 

 specificare nel titolo del file: Nome, Cognome dello studente e classe 

 Liceo economico-sociale e liceo linguistico primo biennio: alunni@liceopascoli.edu.it 

 Liceo scienze umane: didattica@liceopascoli.edu.it 

 Liceo linguistico- triennio: didattica2@liceopascoli.edu.it 

 
                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                               Dott.ssa Elisabetta Bonalumi 
                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39/93) 
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