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PROFF. TREPPIEDI E RIGGI  

 

COORDINATORI DI PLESSO 

 

COORDINATORI DI CLASSE 

 

UFFICIO ALUNNI  

 

GENITORI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

 

DSGA  

 

SITO  

 

OGGETTO: Consigli di Classe Aprile 2021 - Aggiornamento ordine del giorno e chiarimenti  

 

Come calendarizzato nel Piano Annuale delle Attività 2020/2021, si comunica che dal giorno 12 al 

16 aprile 2021 si svolgeranno i Consigli di Classe in modalità a distanza tramite Google Meet. Nello 

specifico si comunica che l’ordine del giorno dei CdC, in seguito all’O.M. n. 52 del 03/03/2021 (che 

disciplina le disposizioni relative allo svolgimento dell’Esame di Stato del primo ciclo per l’a.s. 

2020/21), è stato integrato per le Classi Terze con l’aggiunta del punto relativo all’assegnazione della 

tematica e della tipologia dell’elaborato finale da parte della commissione d’esame, nonché alle 

modalità di comunicazione e condivisione delle stesse agli alunni.   

La variazione  dell’o.d.g. è già stata inserita nel Piano Annuale delle Attività ed è visualizzabile 

sull’area dedicata del sito istituzionale.  

Qui di seguito alcuni chiarimenti: 

- I materiali utili per lo svolgimento dei Consigli di Classe del mese di Aprile  ed i collegamenti per 

l’accesso a Google Meet saranno reperibili a breve nell’Area Riservata Consigli di Classe 2020/2021.  

- I docenti di Religione Cattolica saranno esonerati dalla partecipazione ai C.d.C del mese di Aprile.   

- Circa la proposta di nuove adozioni di Libri di testo, per l’a.s. 2021/2022, si osservi quanto riportato  

dalla Nota Ministeriale n. 5272 del 12.03.2021. I docenti che intendono proporre le nuove adozioni 

nelle Classi Prime del prossimo a.s. 2021/2022, dovranno comunicare la loro intenzione in sede di 

Consiglio della Classe Terza, sia direttamente che con delega al docente coordinatore della Classe.  

https://scuolacosmoguastella.edu.it/wp-content/uploads/2021/03/m_pi.AOODGOSV.REGISTRO-UFFICIALEU.0005272.12-03-2021.pdf


Tale adempimento fondamentale è propedeutico alla fase deliberativa da parte del Collegio dei 

Docenti e del Consiglio di Istituto. 

 

Augurando una buona ripresa delle attività didattiche dopo la pausa delle vacanze pasquali, confido 

nella collaborazione di tutti e resto a disposizione per ulteriore supporto e chiarimenti.    

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Rita La Tona * 

* Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto legislativo 

n.39/1993 


