
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

M in is t e r o  de l l ’ i s t r uz ione ,  de l l ’un iv e r s i t à  e  de l l a  r i c e r c a  
IS  “C. D’ARCO –  I. D’ESTE” 
Via Tasso 1 – 46100 Mantova 

LICEO D’ESTE:  0376322450 –  TECNICO TECNOLOGICO D’ARCO:  0376323746   
MNIS00900E – Codice univoco ufficio UF6FNX  - codice fiscale 93034720206 

Sito web: www.arcoeste.edu.it 
E MAIL: mnis00900e@istruzione.it   PEC: mnis00900e@pec.istruzione.it 

 

  
 

IST.TECNICO TECNOLOGICO : 
COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 
COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO – GEOTECNICO 
GRAFICA E COMUNICAZIONE 
TRASPORTI E LOGISTICA 
 

  

 LICEO SCIENZE UMANE 
 LICEO SCIENZE UMANE – ECONOMICO SOCIALE 
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                                        AI DOCENTI  

                                                                          AI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

    AI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

                                          AL SITO WEB 

 

Oggetto: O.d.G. dei CONSIGLI di CLASSE di NOVEMBRE  

 

PRIMA PARTE (solo docenti)  

1. Situazione generale della classe. 

2.Individuazione motivata degli allievi che evidenziano risultati scolastici insuff icienti ne lla 

prima parte dell’anno scolastico ed eventuale comunicazione alle famiglie mediante registro 

elettronico.  

3. Attività integrative e complementari:  

- adesione preventiva del CdC ai progetti e alle attività deliberate dal Collegio Docenti.  

4 Corsi IDEI: sulla base delle indicazioni approvate dal Collegio Docenti, Il coordinatore ne 

darà, quindi, comunicazione scritta in vicepresidenza, indicando anche il periodo in cui si 

intendono realizzare gli IDEI; la calendarizzazione degli sportelli verrà definita dal consiglio 

di classe che terrà conto dei corsi di recupero e potenziamento attivati nella scuola , ogni 

c.d.c ha a disposizione 10 ore. 

5. PCTO: presentazione dell’attività da parte dei tutor scolastici. 

6.Individuazione delle attività afferenti all'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione" e 

indicazione dei relativi destinatari. (Classe, gruppo, singoli alunni) al f ine di poterle 

comunicare alla Commissione d'Esame alla f ine del triennio (solo per le classi del triennio). 

 

SECONDA PARTE (docenti e rappresentanti componente alunni e genitori). 

1. Relazione su quanto deliberato nella sessione precedente ed illustrazione obiettivi 

predisposti nei consigli di ottobre; per le classi in alternanza scuola-lavoro: presentazione 

dei progetti. 

2. Comunicazione sullo Spazio di Ascolto 

        

I consigli di classe avverranno a distanza attraverso Meet. I coordinatori dei consigli di classe 

dovranno creare l’ambiente virtuale nel quale fare la riunione ed invitare i docenti del 

consiglio di classe, i rappresentanti degli alunni e dei genitori (questi ultimi accederanno con 

le credenziali dei f igli). Le componenti alunni e genitori entreranno nella riunione solo dopo 

aver ricevuto un messaggio di invito tramite la chat di Gsuite. 

 

     

      

             Il Dirigente scolastico 
                     Giancarlo Gobbi Frattini 

(Firma autografa omessa ai sensi    
dell’art. 3, c.2, del D Lgs:39/1993)  
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