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Comunicato n.645 

Ai docenti  
 
Ai genitori, alle studentesse e agli studenti 

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

 
 
 

 
 

 
 
Oggetto: Consigli di Classe – Aprile 2022 

 

 Con la presente si comunica alle SS.VV. che dal 4 all’11 aprile 2022 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 sola componente docente, verranno discussi 

i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Andamento didattico e disciplinare; 

2. Eventuali aggiornamenti dei Piani Didattici Personalizzati (P.D.P.); 

3. Approvazione Progetto Fratres – Donatori di sangue (solo per le classi quarte); 

4. Proposte per i libri di testo per l’a.s. 2022-2023; 

5. Varie ed eventuali. 
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Nella seconda 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: 

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

7. Presentazione del docente Coordinatore delle proposte dei libri di testo per l’a.s. 2022-

2022. 

 

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 DSGA 

(autilia.notaro@isisvaldarno.edu.it) entro giovedì 31 marzo 2022. 

 

 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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