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Com. n.102
Bologna, 6 novembre 2020
Ai docenti
Al personale ATA
Ai rappresentanti dei genitori e degli studenti
Al sito internet
Oggetto: rettifica calendario Consigli di Classe di Novembre
Si invia il calendario rettificato dei C.d.C. del mese di novembre.
Le modifiche riguardano gli orari degli ultimi due Consigli di ciascuna giornata e data e orario dei
Consigli delle Classi 1L, 1M e 2M.
O.d.G.
1. Andamento didattico disciplinare;
2. Presentazione e approvazione programmazione di classe, da inviare all'indirizzo
silvia.rotondella@sabin.istruzioneer.it ;
3. Predisposizione del PDP per alunni con DSA e BES (tutte le classi interessate, v. Comunicazioni 63 e 93);
4. Individuazione di eventuali alunni di origine straniera che presentano 3 o più insufficienze (i nominativi e
le materie insufficienti vanno comunicati ai docenti della Commissione Intercultura all’indirizzo
intercultura@liceosabin.eu);
5. SOLO CLASSI PRIME: Individuazione degli alunni da inviare al corso per il metodo di studio, secondo i
criteri e le modalità pervenuti nella Comunicazione 94 (recupero@sabin.istruzioneer.it)
6. Individuazione di eventuali studenti che necessitano di un riorientamento da segnalare alla Prof.ssa Ricci
(diletta.ricci@sabin.istruzioneer.it)
7. SOLO CLASSI DEL TRIENNIO: esame dei progetti di PCTO;
8. SOLO CLASSI QUINTE: predisposizione dei percorsi CLIL;
9. Varie ed eventuali.
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I docenti che, terminando il servizio alle ore 14:30, non avessero modo di effettuare la pausa pranzo, sono
autorizzati a collegarsi ai C.d.C. in ritardo. Non risulta possibile iniziare le sedute alle 15:00, poiché si
finirebbe oltre le 20:00 oppure dovrebbero essere utilizzati più giorni di quelli previsti dal calendario
funzionale.
I Coordinatori (o qualsiasi altro docente in accordo con il Coordinatore) avranno cura di indire il meet
invitando tutti colleghi e la dirigente scolastica nell’orario previsto, secondo il seguente calendario.
Dovranno inoltre essere invitati, all’orario opportuno, i rappresentanti dei genitori e degli studenti; eventuali
altri genitori o studenti che volessero partecipare devono farne richiesta con debito anticipo al coordinatore,
(contattandolo attraverso il suo indirizzo email istituzionale, reperibile su Classroom), ricordando che non
avranno diritto di parola.

La dirigente scolastica
Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 del Dlgs. 39/93

