
                                                               
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G. M. ANGIOY” 

Via Principessa Mafalda di Savoia – Sassari  
 

 
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G. M. ANGIOY”-  Via Principessa Mafalda di Savoia –07100 Sassari  

C.F. 80004330900 -Tel. 079/219408 -  e-mail SSTF010007@istruzione.it - sito www.itiangioy.edu.it 
Dirigente Scolastico  Luciano Sanna   –   D.S.G.A.  Giannina Ninniri 

 

CIRCOLARE N. 121 Sassari 17/11/2020 

Ai docenti  

Agli alunni rappresentanti nei C.d.C.  

Ai genitori rappresentanti nei C.d.C. – notifica  

A tutti i genitori  

 

p.c. All’Ufficio Didattica 

p.c. al D.S.G.A, ALBO  

 

OGGETTO: Convocazione dei Consigli di Classe intermedi – aperto ai rappresentanti dei genitori 
e alunni 
 

I Consigli di Classe sono convocati a partire dal giorno 23 novembre, in modalità videoconferenza, 
secondo il calendario che verrà comunicato successivamente con apposita circolare, per discutere 
del seguente O.d.G.:  
 
1. GLHO - Analisi situazione di partenza per definizione linee generali del PEI – 30 min; 
2. Predisposizione PEI e PDP alunni disabili, DSA, BES - solo Docenti – 30 min; 
3. Andamento didattico e disciplinare - Docenti, Rappresentanti genitori e alunni – 30 min; 
4. Comunicazione al Dirigente di eventuali casi di alunni con problematiche particolari o con 

frequenza non regolare; 

Si allegano alla presente le nomine per Presidente/Coordinatore e Referente PCTO - Versione 3. 

Si fa presente quanto segue:  

Punti 1: GLHO - Analisi situazione di partenza per definizione linee generali del PEI – 30 min 
Incontro dei docenti del CdC con i medici specialisti, gli educatori, i genitori degli alunni disabili per l’analisi 
della situazione di partenza e la definizione delle linee generali per la predisposizione del PEI; 

 

Punto 2. Predisposizione PEI e PDP alunni disabili, DSA, BES - solo Docenti – 30 min 
I documenti definiti dal CdC saranno presentati dai docenti di sostegno in una convocazione immediata, in 
accordo con le FS 6,7, entro e non oltre una settimana dalla conclusione del CdC.  Si consiglia la convocazione 
preventiva dei genitori.  

 
Punto 3. Docenti + rappresentanti genitori e alunni  (30 min) 
La seconda parte, della durata di 30 minuti, verrà dedicata all’illustrazione del Patto di Corresponsabilità, 
della programmazione del Consiglio di Classe e dell’andamento didattico e disciplinare ai rappresentanti di 
classe della componente genitori e alunni. Si raccomanda ai docenti di sottolineare ai genitori e agli alunni 
l’importanza delle presenza regolare alle lezioni in videoconferenza.  
Come di consueto, è necessario procedere all’attribuzione della valutazione intermedia a tutti gli alunni della classe.  
La valutazione andrà registrata sul Registro Elettronico ARGO, alla voce di menù “Scrutini/Registrazione Valutazione/1^ 
PERIODO INTERMEDIO”, per essere consultabile da alunni e famiglie.  

 

NOTA PER I COORDINATORI - ACCESSO DI ALUNNI E GENITORI AL CONSIGLIO DI CLASSE 

- I Coordinatori di Classe possono consultare sul registro elettronico Argo Next i genitori 
e gli alunni eletti nei Consigli di Classe; 
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- Gli alunni eletti nei Consigli di Classe dovranno essere aggiunti agli invitati di Calendar, 
utilizzando il loro account Gsuite. 

- Per consentire la partecipazione dei genitori eletti è necessario aggiungere agli 
invitati l’account del figlio.   

 
 

NOTA PER I GENITORI E GLI ALUNNI ELETTI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

- Gli alunni potranno collegarsi alla videoconferenza, nell’ora e giorno indicati nel calendario 

allegato, utilizzando il proprio account Gsuite, mediante l’invito che riceveranno via mail. 

In alternativa cercare su Calendar il giorno e l’ora della riunione e cliccare sul Link apposito.  

- I genitori potranno accedere alla videconferenza utilizzando l’account del proprio figlio, 

mediante il quale, con le stesse modalità indicate in precedenza per gli alunni, potranno 

accedere alla riunione. 

- Si precisa che al Consiglio possono partecipare solamente alunni e genitori eletti quali 

rappresentanti di classe e limitatamente al Terzo punto all’Ordine del giorno. 

- Nel caso di difficoltà si consiglia di contattare anticipatamente il Coordinatore di Classe. 

 

 
                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         (prof. Luciano Sanna)  
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