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Circolare n. 72/2022
Lecce, 31 marzo 2022
Ai Sig.ri Docenti
Ai rappresentanti degli Alunni
Ai rappresentanti dei Genitori
Al sito Web dell'Istituto
SEDI DI LECCE E DI SQUINZANO

Oggetto: Convocazione Consigli di classe mese di aprile
Si comunica che a partire da lunedì 4 aprile 2022, sono convocati, in modalità online, sulla
piattaforma Workspace della scuola con l’uso dell’applicativo Meet, 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 didattico-disciplinare della classe e verifica della programmazione
2. Verifica/aggiornamento programmazione BES/DSA e sostegno
3. Compilazione schede valutazione intermedia pentamestrale
4. Esame di Stato (classi quinte):
- Format Documento di maggio a.s. 2021/22 (O.M. 65/2022, art. 10)
- Seconda prova scritta: quadri di riferimento adottati con DM 26/11/2018 AOOUFGAB 769
- Griglia colloquio prova orale (O.M. 65/2022, allegato A)
- Tabelle di conversione (O.M. 65/2022, allegato C)

5. Viaggi di istruzione (classi quinte)
Seconda fase (aperta ai rappresentanti dei genitori e degli alunni):
1. Analisi situazione della classe: interventi della componente genitori e studenti
2. Viaggi di istruzione (classi quinte)
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 e la corretta
compilazione della pagellina, relativa alla valutazione intermedia, che sarà oggetto di confronto con
i genitori nell'incontro scuola-famiglia previsto per l’11 aprile p.v.
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Per ciò che attiene alle modalità di compilazione e di consegna delle pagelline, stante l’impossibilità
di utilizzare il formato digitale, si specifica quanto segue:
- le pagelline, da compilare in formato cartaceo nel corso dei Consigli di classe, potranno essere
ritirate dal Coordinatore di classe presso l’Ufficio didattica a partire dalla mattinata di lunedì 4 aprile
p.v.;
- nella compilazione delle pagelline si avrà cura di riportare, nella sezione “Osservazioni”, il numero
delle assenze, solo qualora questo possa essere molto vicino alla soglia massima dei cinquanta giorni
e, quindi, possa compromettere l’ammissione allo scrutinio finale;
- prima dell’incontro scuola-famiglia dell’11 aprile 2022, i collaboratori del Dirigente, Prof.ssa
Bracciale e Prof.ssa Milone, ed il responsabile della sede succursale, Prof. Piperno, consegneranno
personalmente le pagelline in duplice copia agli studenti che firmeranno per ricevuta (gli elenchi degli
studenti con le firme dovranno essere portati presso la reception della sede centrale del Liceo);
- gli studenti restituiranno, entro il 13 aprile 2022, copia della pagellina firmata dal genitore ai
Coordinatori di classe che provvederanno a riconsegnarle all’Ufficio didattica.
Tutti i Docenti che non lo avessero già fatto sono invitati ad aggiornare la sezione del registro
elettronico relativa al recupero carenze, già valutato nei Consigli di classe del mese di febbraio,
accedendo dalla videata principale (Voti finali e scrutini > Recupero carenze).
I Docenti eventualmente impegnati nelle attività concorsuali nel pomeriggio del 5 aprile 2022
saranno esonerati dal partecipare ai Consigli di classe e si premureranno di fornire tutte le indicazioni
utili al Coordinatore.
SEDE DI LECCE
Lunedì 4 aprile 2022
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00

1L
2L
3L
4L
5L

Martedì 5 aprile 2022
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00

1N
2N
3N
4N
5N
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Mercoledì 6 aprile 2022
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00

1M
2M
3E
4E
5E

Giovedì 7 aprile 2022
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00
Venerdì 8 aprile 2022
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 – 19.00

1O
2O
3O
4O
5O

-----------------

2P
3P
4P
5P

--------3A
4A
5A

1A
2A
---------

SEDE DI SQUINZANO
Martedì 5 aprile 2022
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 – 19.00

IVC
VA
IIIA
IA

Mercoledì 6 aprile 2022
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00

IB
IIB
IIIB
IVB
VB

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Dario CILLO
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