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Liceo “Virgilio – Redi” 

 

Circolare n. 104/2022 

 Lecce, 28 aprile 2022 

 

Ai Sig.ri Docenti 

Ai rappresentanti degli Alunni 

Ai rappresentanti dei Genitori 

       p.c. Alla DSGA 

Al Personale ATA 

Al sito Web dell'Istituto 

SEDI DI LECCE E DI SQUINZANO 

 

 Oggetto: Convocazione Consigli di classe – maggio 2022 

 

   Si comunica che a partire da lunedì 2 maggio 2022, sono convocati, in modalità online, sulla piattaforma 

Workspace della scuola, per la durata di un’ora e chiusi nei primi 45 minuti, i Consigli di classe secondo 

l'allegato calendario e con il seguente O.d.G.:  

  Prima fase (solo Docenti): 

1. Analisi situazione della classe e verifica del lavoro svolto 

2. Programmazione BES/DSA e sostegno 

3. Adozione libri di testo a.s. 2022/2023 (nota AOODGOSV 5022 del 28/2/2022) 

4. Condivisione ed approvazione Documento del Consiglio di classe (Esami di Stato – classi 5^) 

5. Credito scolastico – Analisi tabelle di conversione 

  Seconda fase (aperta ai rappresentanti dei genitori e degli alunni): 

1. Analisi situazione della classe 

2. Adozione libri di testo a.s. 2022/2023 

  Su delega del Dirigente Scolastico presiedono la seduta i Docenti Coordinatori di classe che provvederanno 

alla convocazione del Consiglio su Meet e cureranno la verbalizzazione.   

  Si precisa quanto segue: 

➢ Adozione libri di testo a.s. 2022/2023 (punto 3 all’OdG) 

Alla luce della nota AOODGOSV 5022 del 28/2/2022, relativa alle adozioni dei libri di testo per l’a.s. 

2022/2023, il Consiglio di classe, sentito il parere dei rappresentanti dei Genitori e degli Studenti, valuterà 

come proposte di nuova adozione solo quelle riportate nel verbale dell’incontro per Assi disciplinari del 26 

aprile 2022, sempre compatibilmente con il tetto di spesa previsto. Nessun’altra proposta potrà essere accolta 

e ratificata dal Collegio dei Docenti. 
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Al fine di snellire le operazioni amministrative di competenza dell’Ufficio Didattica, si forniscono le seguenti 

indicazioni operative: 

- i Consigli delle classi seconde adottano per le classi prime  

- nelle classi intermedie i testi vanno a scorrimento 

- i Consigli delle classi quinte adottano per le classi terze 

- ciascun Coordinatore di classe, sentiti i colleghi delle singole discipline e verificato il tetto di spesa con i 

prezzi aggiornati, compilerà in ogni sua parte e per tutte le materie l’apposito modello (disponibile sul sito 

Web del Liceo nell’Area Docenti, sezione “modulistica”) e lo invierà entro e non oltre lunedì 9 maggio 2022 

all’Ufficio Didattica all’indirizzo mail angelo.mogavero@liceovirgilio.edu.it 

➢ Condivisione ed approvazione del Documento del Consiglio di classe (punto 4 all’OdG) 

- Tutti i Docenti sono invitati a consegnare in tempi brevissimi al Docente Coordinatore il materiale necessario 

per la predisposizione del Documento del Consiglio di classe, al fine di rendere agevole il lavoro del Consiglio; 

- I Docenti Coordinatori, sentiti i referenti d’ambito, dovranno ritirare presso l’Ufficio di Segreteria (Sig.ra 

Volpe) la stampa di sintesi delle attività di PCTO (ex ASL) svolte da ciascun alunno nell’arco del secondo 

biennio e del monoennio finale, da allegare al Documento del Consiglio di classe, ed accertarsi che la 

documentazione relativa al percorso dei singoli studenti sia completa; 

- i Docenti Coordinatori dovranno predisporre tutto il materiale necessario da allegare al Documento del 

Consiglio di classe (stampa di sintesi delle attività di PCTO, relazioni e programmi, Inclusione…). Gli allegati, 

che costituiscono parte integrante del Documento del Consiglio di classe, non saranno pubblicati all’Albo, ma 

consegnati all’Ufficio didattica che ne curerà la trasmissione al Presidente della Commissione al momento 

dell’insediamento della stessa;  

- nella redazione del Documento i Consigli di classe terranno conto delle indicazioni fornite dal Garante per la 

protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719; 

- il Documento del Consiglio di classe dovrà essere inviato in formato word, entro e non oltre mercoledì 11 

maggio 2022, alla Prof.ssa Bracciale, che lo inoltrerà all’Ufficio di Segreteria didattica perché venga 

protocollato, firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico e pubblicato all’Albo di Istituto entro il 15 maggio 

2022, come previsto dall’O.M. n. 65/2022, art. 10, c.1. 

➢ Credito scolastico – Analisi tabelle di conversione 

Si rammenta che, come previsto dall’O.M. n. 65/2022, art. 11, c.1, “Per il corrente anno scolastico il 

credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. I consigli di classe attribuiscono 

il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni 

fornite nel presente articolo e procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base 

della tabella 1 di cui all’allegato C alla presente ordinanza.”. Alla luce di quanto sopra, il Consiglio 

di classe è invitato a prendere visione della suddetta tabella di conversione (in allegato alla presente 

circolare). 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Dario CILLO 
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SEDE DI LECCE 

Lunedì 2 maggio 2022 

15.00 - 16.00  1L   

16.00 - 17.00 2L  

17.00 - 18.00 3L   

18.00 – 19.00 4L 

19.00 – 20.00 5L 

    

 

 Martedì 3 maggio 2022 

15.00 - 16.00  1N 

16.00 - 17.00 2N 

17.00 - 18.00 3N 

18.00 – 19.00 4N 

19.00 – 20.00 5N 

   

       

Mercoledì 4 maggio 2022   

15.00 - 16.00  1M 

16.00 - 17.00 2M 

17.00 - 18.00 3E 

18.00 – 19.00 4E 

19.00 – 20.00 5E 

 

  

Giovedì 5 maggio 2022   

15.00 - 16.00  1O  --------- 

16.00 - 17.00 2O --------- 

17.00 - 18.00 3O  1A 

18.00 – 19.00 4O  2A 

19.00 – 20.00 5O --------- 

 

 

Venerdì 6 maggio 2022 

15.00 - 16.00  2P --------- 

16.00 - 17.00 3P  3A 

17.00 - 18.00 4P  4A 

18.00 – 19.00 5P 5A 
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SEDE DI SQUINZANO 

Martedì 3 maggio 2022 

15.00 - 16.00  IVC 

16.00 - 17.00 VA 

17.00 - 18.00 IIIA  

18.00 – 19.00 IA 

 

 

Mercoledì 4 maggio 2022    

15.00 - 16.00  IB 

16.00 - 17.00 IIB 

17.00 - 18.00 IIIB 

18.00 – 19.00 IVB 

19.00 – 20.00 VB 

 

 


