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 CIRCOLARE N.189 
Ai docenti dell’IIS “A. Segni” di Ozieri 
Ai rappresentanti degli studenti e dei genitori nei CdC 
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB

OGGETTO: Convocazione consigli di classe maggio 2020 – rettifica calendario  

 

Si comunica che i CdC del mese di maggio si terranno in modalità online, secondo il calendario sotto indicato e col seguente OdG: 
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Adozione libri di testo 2020/2021; 

3. Documento CdC delle classi 5^ (c.d. documento del 15 maggio)**; 
4. Andamento didattico generale (coordinamento didattico e rapporti interdisciplinari); verifica delle attività programmate ed 
interventi integrativi (es. recupero e/o potenziamento); programmazione attività periodo successivo; 
5. Casi particolari per scarsa frequenza, indisciplina o scarso rendimento, BES – proposte risolutive; 
6. PCTO (solo classi interessate) – verifica attuazione; 
7. PEI e/o PDP (solo classi interessate) - verifica attuazione e proposta ore di sostegno da assegnare per a.s. 2019/2020; 
8. Illustrazione ai genitori situazione generale della classe sull’andamento didattico, attività svolte e condivisione libri di testo;  

9. Varie ed eventuali (esempio: proposte e/o richieste da presentare al Collegio Docenti). 

 

Il collegamento all’ambiente online sarà disponibile al seguente link: https://zoom.us/j/95014340328. 

Copia del verbale dovrà essere tempestivamente inserita all’interno della bacheca del registro elettronico (DidUp—Bacheca---Gestione 

bacheca—categoria “verbali consigli di classe”). 

 
N.B. La partecipazione dei rappresentanti degli studenti e dei genitori ai lavori avverrà negli ultimi dieci minuti della riunione e relativamente ai punti 8 e 
9); per le sole classi quinte, relativamente al documento del CdC (c.d. del 15 maggio).  
Nei giorni precedenti ai CdC i docenti coordinatori delle classi quinte acquisiranno eventuali proposte e osservazioni avanzate dagli studenti. 

  
 Le schede riguardanti nuove adozioni (solo per libri fuori produzione)/nuove edizioni dovranno essere inviate, debitamente compilate, all’indirizzo 

ssis02400n@istruzione.it entro e non oltre il 20.05.202 secondo quanto riportato nella circ.n.187). 
**  Il  documento  del  CdC    (con    relativi  allegati),  sottoscritto  da  tutto  il  CdC.,  dovrà  pervenire  tempestivamente  (salvo deroghe entro  il  
14.05.2020) all’ufficio alunni all’indirizzo mail: :ssis02400n@istruzione.it. Si fa presente che il documento esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi 
ed i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti ed è finalizzato a orientare la 
commissione durante l’esame  di  Stato;  si  ricorda  che  il  documento,  nel  rispetto  delle  norme  sulla  privacy,  non  dovrà   contenere  dati  personali  
(es: nominativi) riferiti agli studenti. 

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) 

CONSIGLI DI CLASSE MAGGIO 

CLASSI QUINTE 

5AU 11.05.2020 15.00-15.45 5AC 11.05.2020 16.30-17.15 5AS  11.05.2020 18.00-18.45  

5BU 11.05.2020 15.45-16.30 5AA  11.05.2020 17.15-18.00 5AB 11.05.2020 18.45-19.30 

LICEO CLASSICO E DELLE 
SCIENZE UMANE 

LICEO SC. OZIERI LICEO BONO LICEO POZZOMAGGIORE 

1AC 12.05.2020 15.00-15.45 1AS 14.05.2020 15.00-15.45 1AB 18.05.2020 15.00-15.45 1AP 19.05.2020 15.00-15.45 

3AC 12.05.2020 15.45-16.30 1BS 14.05.2020 15.45-16.30 2AB 18.05.2020 15.45-16.30 2AP 19.05.2020 15.45-16.30 

4AC 12.05.2020 16.30-17.15 2AS 14.05.2020 16.30-17.15 3AB 18.05.2020 16.30-17.15 2BP 19.05.2020 16.30-17.15 

1AU 12.05.2020 17.15-18.00 2AA 14.05.2020 17.15-18.00 3BB 18.05.2020 17.15-18.00 3AP 19.05.2020 17.15-18.00 

1BU 12.05.2020 18.00-18.45 3AS 14.05.2020 18.00-18.45 4AB 18.05.2020 18.00-18.45 3BP 20.05.2020 15.00-15.45 

2AU 13.05.2020 15.00-15.45 3AA 15.05.2020 15.00-15.45   4AP 20.05.2020 15.45-16.30 

2BU 13.05.2020 15.45-16.30 4AS 15.05.2020 15.45-16.30   4BP 20.05.2020 16.30-17.15 

3AU 13.05.2020 16.30-17.15 4AA 15.05.2020 16.30-17.15     

3BU 13.05.2020 17.15-18.00 4BA 15.05.2020 17.15-18.00     

3CU 13.05.2020 18.00-18.45       

4AU 13.05.2020 18.45-19.15       
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