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Circ. n. 192   Guspini, 26/04/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: attività collegiali del mese di maggio 2022. 

 

 

  Il giorno lunedì 02/05/2022 sono convocati, alle ore 15.00, presso la sede di 

Guspini, i dipartimenti disciplinari, formati come da promemoria allegato, col seguente 

ODG: 

1) Resoconto prove parallele per classi;  

2) Resoconto della programmazione dipartimentale e/o sotto-dipartimentale; 

3) Proposte per il piano di aggiornamento e formazione per i docenti; 

4) PEI, valutazione differenziata, PEI per i nuovi iscritti alla classe prima (solo per il 

dipartimento di sostegno); 

5) Adozione libri di testo; 

6) Seconda prova scritta dell’esame di stato (solo per le materie oggetto di seconda 

prova scritta): in particolare si stabiliranno i criteri di strutturazione della prova, la 

durata presunta, l’utilizzo dei laboratori, le prove suppletive; tale discussione è 

propedeutica all’inserimento dei dati nel documento del Consiglio di Classe. 

 

Secondo il calendario pubblicato in allegato sono convocati, a distanza, i 

Consigli di Classe col seguente ODG: 

1) Adozione libri di testo.  

I libri di testo delle future classe 2G e 2N saranno adottati dal CDC della 2A, quelli 

della 5GL saranno adottati per le materie comuni ai 2 indirizzi dal CDC della 5G, quelli 

della 1R dal CDC della 1P. 

I Consigli di Classe per ciascun libro attualmente in adozione dovrà indicare se: 

Agli Studenti 

Alle famiglie degli Studenti 

Al Personale Docente  

Al Personale ATA 

Al DSGA 
Al sito WEB 
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 viene confermato (in questo caso controllare se il testo è ancora in produzione 

e se non ha cambiato codice ISBN); 

 viene richiesta una nuova adozione; 

 viene richiesta l’adozione progressiva; 

2) Documento del Consiglio di Classe (solo classi quinte). 

Al punto 1) partecipano tutte le componenti del Consiglio, mentre al punto 2) 

sono ammessi solo i docenti. 

Il CDC della 4D sarà convocato il presenza con, in aggiunta, all’ODG: 

provvedimenti disciplinari nei confronti degli studenti presenti il giorno 31/03/2022. Al 

Consiglio di Classe partecipano gli studenti interessati e i rispettivi genitori. 

Il CDC della 3Q sarà convocato il presenza con, in aggiunta, all’ODG: 

revisione dei PEI. 

 

Collegio dei Docenti da svolgersi presumibilmente il giorno 23/05/2022 col 

seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale della seduta precedente; 

2) Progetti; 

3) Adozione libri di testo; 

4) Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mauro Canu 


