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CIRCOLARE N. 140 

Prot.n.  /05-05 del   
Ai Docenti  
Ai genitori interessati, agli operatori dell’assistenza specialistica e/o 
base interessati 
Agli operatori sanitari e riabilitativi  interessati tramite i genitori 
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 
OGGETTO: Convocazione consigli di classe Marzo 2021 

 
Si comunica che i CdC del mese di marzo 2021 si terranno, in modalità online, tramite la piattaforma Gsuite dell’Istituto, 
secondo il calendario sotto indicato ed il seguente OdG: 
 
1. lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 
2. andamento didattico generale (coordinamento didattico e rapporti interdisciplinari);  
3. casi particolari con riferimento a frequenza, comportamento, profitto, BES – proposte d’interventi correttivo-risolutivi; 
4. monitoraggio del PEI/PDP (solo classi interessate); 
5. individuazione commissari interni Esami di Stato 2021 (classi quinte) 
6. varie ed eventuali  

 
CONSIGLI DI CLASSE MARZO 2021 

Classico- Sc. Umane  Ozieri Scientifico Ozieri Scientifico Bono Scientifico Pozzomaggiore 

15.11.2020 14,30-15,30 5A L.C. 23.03.2021 14,30-15,30 3AS 18.03.202114,30-15,30 1B 22.03.2021 14,30-15,30 1A 

15.03.2021 15,30-16,30 4A L.C. 23.03.2021 15,30-16,30 2BS 18.03.202115,30-16,30 2A 22.03.2021 15,30-16,30 2A 

15.03.2021 16,30-17,30 2A L.C. 23.03.2021 16,30-17,30 2AS 18.03.202116,30-17,30 1A 22.03.2021 16,30-17,30 3A 

15.03.2021 17,30-18,30 1A L.C. 23.03.2021 17,30-18,30 1BA 19.03.2021 14,30-15,30 3A 22.03.2021 17,30-18,30 3B 

16.03.2021 14,30-15,30 3A L.S.U 23.03.2021 18,30-19,30 1AA 19.03.2021 15,30-16,30 4A 22.03.2021 15,30-16,30 4A 

16.03.2021 15,30-16,30 2B L.S U. 23.03.2021 19,30-20,30 1AS 19.03.2021 16,30-17,30 4B 22.03.2021 16,30-17,30 4B 

16.03.2021 16,30-17,30 2A L  S.U. 24.03.2021 14,30-15,30 5BA 19.03.2021 17,30-18,30 5A 22.03.2021 17,30-18,30 5A 

16.03.2021 17,30-18,30 1A L  S.U. 24.03.2021 15,30-16,30 5AA   22.03.2021 18,30-19,30 5B 

16.03.2021 18,30-19,30 1B L S.U. 24.03.2021 16,30-17,30 5AS     

17.03.2021 14,30-15,30 5A L S.U. 24.03.2021 17,30-18,30 4AA     

17.03.2021 15,30-16,30 4C L.S.U. 24.03.2021 18,30-19,30 4AS     

17.03.2021 16,30-17,30 4B L.S.U. 24.03.2021 19,30-20,30 3AA     

17.03.2021 17,30-18,30 4A L.S.U.       

17.03.2021 18,30-19,30 3B L.S.U.       

 

L’accesso dei genitori degli studenti con PEI dovrà essere effettuato con l’account di Istituto (@iisantoniosegni.edu.it) 

del/lla proprio/a figlio/a dopo la prima mezz’ora di riunione. 

L’accesso dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nel CdC dovrà essere effettuato con l’account di Istituto 

(@iisantoniosegni.edu.it) dei propri figli negli ultimi 15 minuti di riunione. 

 

I coordinatori sono delegati a presiedere la riunione avendo cura della gestione dei tempi. I segretari dovranno redigere 

apposito verbale che dovrà essere inserito nel registro elettronico utilizzando il seguente percorso: bacheca – gestione 
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bacheca - classe interessata – selezionare visibilità e presa visione docenti – categoria: verbali e programmazioni consigli di 

classe - compilare i campi (oggetto e messaggio) - allegare il documento con “sfoglia”. 

 

Si ringrazia per la preziosa collaborazione e si porgono cordiali saluti.    

 

            Il Dirigente Scolastico 

Prof. Andrea Nieddu 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
 
 
 
 
 

 
INDICAZIONI per la nomina dei commissari interni Esame di Stato 2021 

 
 Il MI con la OM n 54 del 2021 ha fornito precise indicazioni per la individuazione dei commissari interni dal momento che 
le commissioni per gli esami di stato che saranno composte da sei commissari interni ed un presidente esterno. Il ruolo di 
commissario interno potrà essere ricoperto dai docenti a TI, dal docente a TD ed anche dal docente supplente del docente 
che si sia assentato per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile 2020.  
 
Ogni commissione potrà essere formata da due classi; di norma il commissario interno potrà essere nominato per non più 
di due classi purché della stessa commissione qualora sia componente dei c.d.c. medesimi.  
I consigli di classe nell’individuare i commissari interni dovranno:  
1. Nominare il docente di italiano;  
2. Nominare i docenti delle materie di indirizzo di cui all’allegato C/1 delle OM n 53 del 3 marzo 2021;  
3. Nominare gli altri commissari interni compatibilmente con i vincoli precedentemente riportati; 
4. Non si prevede la nomina del commissario interno di educazione civica in quanto materia trasversale;  
5. E ’evitata, salvo i casi debitamente motivati da ineludibile necessità, la nomina dei commissari in situazioni di 
incompatibilità dovuta a rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero a rapporto di coniugio o convivenza 
con i candidati che essi esamineranno. 
 
Si allegano le OM n.53 e n.54 del 03.03.2021 e relativi allegati 
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