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Ai Docenti 
Agli Studenti  
Alle Famiglie 

Al DSGA 
Al personale ATA 

 
 
OGGETTO: Convocazione dei Dipartimenti disciplinari e dei Consigli di classe (maggio 2021). 
 
Sono convocati in presenza per venerdì 30 aprile 2021, dalle ore 10.00 alle 11.00,  i Dipartimenti 
disciplinari per discutere del seguente o.d.g.: 
- Proposta di adozione dei libri di testo a.s. 2021 -22   

(Normativa di riferimento: C.M. prot. n° 2581- 9 Aprile 2014, confermata dalla nota MIUR n. prot. 
5272 del 12-03-2021).  
 

Sono altresì convocati in presenza, secondo il calendario di seguito riportato i Consigli di classe del 
mese di maggio 2021 con il seguente O.d.G: 

1. Andamento didattico-disciplinare (con particolare riferimento agli alunni BES, se presenti). 
2. Adozione dei Libri di testo a.s. 2021-2022. 
3. Documento del Consiglio di classe (solo per le classi quinte). 
4. Varie ed eventuali. 

 
In relazione al 2° punto all’o.d.g., si ricorda che i docenti propongono il testo (conferma, nuova edizione  o 
nuova adozione) per la classe nella quale prestano servizio nel corrente anno scolastico. 
Si ricorda che ai Consigli di classe sono ammessi i rappresentanti delle componenti genitori e alunni, 30 minuti 
dopo l’orario d’inizio (45 minuti per le classi quinte). 
 

CONSIGLI DI CLASSE   3 - 7 maggio 2021 

ora 15.30 
16.30 

 15.30 - 
16.15 

16.15 - 
17.00 

16.30 - 
17.30 

17.00 - 
17.45 

17.45 - 
18.30 

17.30 - 
18.30 

 18.30 - 
19.15 

lun 3 mag 5A  - 5L   5D - 5M   5B - 5C  

 1E 2E  3E 1F   

mar 4 mag  4B 3B  2B 1B   

 1C 2C  3C 3G  4C 

mer 5 mag  1M 2M  3M 4M   

gio 6 mag  1D 2D  3D 4D   

 1N 2N  3N    

ven 7 mag  4A 3A  2A 1A   

 1L 2L  3L 4L   
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Si informa, inoltre, che sono disponibili sul sito web dell’istituto in “modulistica” il file (word) relativo 
al modello del Documento del Consiglio di classe (per le classi quinte),  e la griglia di valutazione 
della prova orale  (O.M. n. 54/2021). 
 
I Documenti di classe quinta, completi e integrati dagli allegati, dovranno essere inviati all’indirizzo 

mail dell’istituto rmps320009@istruzione.it entro il 15 maggio 2021. 
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