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 CIRCOLARE N.194 

 
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 2022. RETTIFICA CALENDARIO 

 

Si comunica che i CdC del mese di maggio si terranno, in presenza, secondo il calendario sotto indicato e col seguente OdG: 
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Adozione libri di testo 2022/2023; 

3. Documento CdC delle classi 5^ (c.d. documento del 15 maggio)**; 
4. Andamento didattico generale (coordinamento didattico e rapporti interdisciplinari; 
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; 
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). 

 
N.B. La partecipazione dei rappresentanti degli studenti e dei genitori ai lavori avverrà nell’ultimo quarto d’ora della riunione e relativamente ai pun ti 8 e 
9); Per le sole classi quinte, relativamente al documento del CdC (c.d. del 15 maggio)   possono partecipare tutti gli stude nti e genitori per eventuali 
proposte e osservazioni. 

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 al punto 8; 
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/nuove edizioni dovranno essere inviate, debitamente compilate, all’indirizzo ssis02400n@istruzione.it entro 
e non oltre il 21.05.2022  (secondo quanto riportato nella circ.n.188). 

** Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, il documento esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri,  
gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, anche in ordine alla predisposizione della seconda prova, nonché ogni altro elemento che lo 

stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte so no altresì evidenziati gli obiettivi 
specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica. Il 
documento indica inoltre, per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina n on linguistica (DNL) in lingua 

straniera è stato attivato con metodologia CLIL. Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle pro ve effettuate e alle iniziative 
realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, alle attività, ai percorsi e ai progetti 
svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento di Educazione civica riferito agli aa.ss. 2020/2021 e 
2021/2022, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto. La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento del 

colloquio. Il documento, ai sensi della Nota del Garante della privacy del 21 marzo 2017, prot. 10719 (di cui si raccomanda u na attenta lettura), non dovrà 
contenere dati personali (es: nominativi) riferiti agli studenti.  
Il  documento  del  CdC    (con    relativi  allegati),  sottoscritto  da  tutto  il  CdC.,  dovrà  pervenire, salvo deroghe, entro e non oltre  il  13.05.2022 all’ufficio 

alunni all’indirizzo mail: :ssis02400n@istruzione.it.  

Si allegano: 
- Calendario consigli di classe 
- Scheda nuove adozioni libri di testo a.s.2022/2023 

 
La presente si intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del 
D. Lgs. n. 82/2005. 

 
Cordiali saluti                                                                                                            
 

     Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Andrea Nieddu 
(Firma autografa sostitui ta a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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CONSIGLI DI CLASSE MAGGIO  

Classi Quinte Scientifico Ozieri Liceo Classico e Scienze Umane Scientifico Bono 

09.05.2022 14,00-15,00 5A L.C. 06.05.2022 14,00-15,00 1A  13.05.2022 14,00-15,00 1A L.C. 04.05.2022 14,00-15,00 
 
5,00 

1A 

09.05.2022 14,00-15,00 5B L.S.U. 06.05.2022 15,00-16,00 1Aa 13.05.2022 15,00-16,00 2A L.C. 04.05.2022 15,00-16,00 2A 

09.05.2022 15,00-16,00 5C L.S.U. 06.05.2022 16,00-17,00 2BA 13.05.2022 16,00-17,00 3A L.C. 04.05.2022 16,00-17,00 2B 

09.05.2022 16,00-17,00 5A L.S.U. 06.05.2022 17,00-18,00 2AA 11.05.2022 14,00-15,00 1A L.S.U 04.05.2022 17,00-18,00 3A 

10.05.2022 14,00-15,00 5B L.S 
POZ. 

06.05.2022 18,00-19,00 2AS 11.05.2022 15,00-16,00 2A L.S U. 04.05.2022 18,00-19,00 4A 

10.05.2022 16,00-17,00 5A L.S 
POZ. 

05.05.2022 14,00-15,00 3AS 11.05.2022 16,00-17,00 3A L  S.U.   

10.05.2022 14,00-15,00 5A L.S OZ. 05.05.2022 15,00-16,00 3BS 11.05.2022 17,00-18,00 4A L  S.U. 
  

10.05.2022 15,00-16,00 5AA L.S.OZ. 05.05.2022 16,00-17,00 4A 12.05.2022 14,00-15,00 1B L S.U.   

10.05.2022 16,00-17,00 5A L.S.BO 05.05.2022 17,00-18,00 4AA 12.05.2022 15,00-16,00 2B L S.U. Scientifico 
Pozzomaggiore 

 

10.05.2022 17,00-18,00 5B L.S.BO 
 

 12.05.2022 16,00-17,00 3B L.S.U. 13.05.2022 14,00-15,00 4A 

  
 

 12.05.2022 17,00-18,00 4B L.S.U. 13.05.2022 15,00-16,00 4B 

      13.05.2022 16,00-17,00 3A 

     
 

13.05.2022 17,00-18,00 2A 

      13.05.2022 18,00-19,00 1A 

      13.05.2022 19,00-20,00 1B 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



PROPOSTA NUOVA ADOZIONE  

LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023 
Una copia della presente scheda, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere tempestivamente  (e comunque non oltre il 21/05/2022) inviata 

all’indirizzo ssis02400n@istruzione.it (alla c.a. dell’A.A. sig.ra Celeste); un’altra copia invece deve essere allegata al verbale del CdC.  

Indirizzo di studi  Classe  Sez.  

Docente  Materia  
 
 

Testo/i (attualmente in uso nell’a.s. 2021/22) che si intende sostituire (se i testi  sono più di uno, elencarli tutti) 

COD. ISBN AUTORE TITOLO DELL'OPERA VOL EDITORE PREZZO 

      

      

 

Testo/i  nuova adozione  a.s. 2022/23 (se i testi  sono più di uno, elencarli in ordine di sostituzione dei sopra indicati)  

COD. ISBN AUTORE TITOLO DELL'OPERA VOL EDITORE PREZZO 

      

      

 

(per i testi di nuova adozione) indicare gli eventuali volumi (dopo il 1°) per le classi/aa.ss. successive 

COD. ISBN AUTORE TITOLO DELL'OPERA VOL ANNO SCOL.. CLASSE 

    2023/24  

    2024/25  

      

 

Relazione docente: 

 

 

Ozieri,  _______________      Firma del docente proponente la nuova adozione 
 

______________________________________________ 
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