
 
 

 

 

 

Sede legale c/o I.P. via Trieste, 20 ・ Direzione e Segreteria c/o I.T.T. Viale Gramsci, 77/A  52027 San Giovanni Valdarno (AR) 

web www.isisvaldarno.edu.it ・ tel 055.9122078 ・ fax 055.942118 ・ e-mail aris00800q@istruzione.it ・ pec aris00800q@pec.istruzione.it 

 
 

Referente amministrativo 
Ufficio Protocollo – Sig.ra Gioia Pilloni 
gioia.pilloni@isisvaldarno.edu.it 

Dirigente scolastico 
Prof. Lorenzo Pierazzi 

dirigente@isisvaldarno.edu.it 

Referente didattico 
Prof.ssa Lucia Bellacci 

lucia.bellacci@isisvaldarno.edu.it 
 

Comunicato n.201 

Ai docenti  
 
Ai genitori, alle studentesse e agli studenti 

Rappresentanti nei Consigli di Classe 
 
       p.c.  Allo staff di direzione 

 
 
 

 
Oggetto: Consigli di Classe – Novembre 2021 

 
 

 Con la presente si comunica alle SS.VV. che dal 18 al 29 novembre 2021 sono convocati 

i Consigli di Classe, che si svolgeranno secondo il calendario allegato e le modalità riportate di 

seguito. 

 

 Nella prima parte, con la partecipazione della componente docente e dei genitori delle 

studentesse e degli studenti che si avvalgono della Legge 104/92, si terranno gli incontri per la 

redazione dei Piani Educativi Individualizzati. 

 Gli incontri, previsti nelle classi in rosso in calendario, avranno una durata massima di 15 

minuti per ogni studentessa/studente certificato e, nelle classi dove sono presenti due o più 

studenti L. 104/92, si svolgeranno tenendo conto dell’ordine alfabetico. 

 Verrà discusso il seguente punto all’ordine del giorno: 

1. Stesura e approvazione dei P.E.I. 
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 Nella seconda parte, con la partecipazione della sola componente docente, verranno 

discussi i seguenti punti all’ordine del giorno: 

2. Andamento didattico e disciplinare; 

3. Eventuali provvedimenti disciplinari; 

4. Stesura e approvazione dei Piani Didattici Personalizzati (P.D.P.); 

5. Adesione a progetti P.T.O.F. approvati dal Collegio dei Docenti; 

6. Attività per i P.C.T.O.; 

7. Programmazione di Educazione Civica (Distribuzione delle 33 ore fra i docenti del C.d.C.); 

8. Varie ed eventuali. 

 

Nella terza parte (ultimi 20 minuti della seduta), con la partecipazione di tutte le 

componenti (docenti, rappresentanti dei genitori e rappresentanti delle studentesse e degli 

studenti) verranno discussi i restanti punti all’ordine del giorno: 

9. Relazione del docente Coordinatore sull’andamento didattico-disciplinare della classe; 

10. Presentazione del docente Coordinatore dell’attività per i P.C.T.O. e dei progetti P.T.O.F. 

approvati. 

 

Gli incontri si svolgeranno in videoconferenza sulla piattaforma CISCO WEBEX MEETINGS 

e saranno avviati dai docenti Coordinatori di Classe. I docenti, i genitori, le studentesse e gli 

studenti si collegheranno tramite i link associati alle classi/aule pubblicati sul sito della scuola 

(menù Didattica > Didattica digitale > Link aule ISIS Valdarno). 

 

 I docenti impossibilitati a collegarsi dalla propria abitazione per mancanza di 

strumentazione e/o connettività potranno richiedere una postazione a scuola scrivendo alla 

prof.ssa Selene Del Vecchio (selene.delvecchio@isisvaldarno.edu.it) entro giovedì 11 novembre 

2021. 
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 Si invitano i docenti a collegarsi alle videoconferenze da postazioni consone al decoro di un 

incontro lavorativo. 

 

 Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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