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Circ. N. 59                                                                       Gorla Minore, 18/10/2021 

Ai docenti della scuola sec. I grado 
p.c.  alle famiglie e al  personale ATA 
 

OGGETTO:  Incontri del mese di novembre e dicembre 
 
Come da piano annuale delle attività (cfr. punto 2 del CDU 23/09/2021: calendario annuale degli 

impegni 2021/22, in area riservata) nei mesi di novembre e dicembre sono previste le sottoelen-
cate  attività; eventuali ulteriori specifiche relative agli o.d.g. saranno contestualmente fornite dai 
responsabili di plesso. 

- In data  23 novembre  2021, dalle 17.00 alle 17.30 si svolgeranno  ON LINE  le assemblee di 
classe con i genitori; dalle 17.30 alle 19.00, SU APPUNTAMENTO singolo e a distanza,    ci 
sarà la possibilità per le famiglie di chiedere chiarimenti ai coord. di classe sulla nota informa-
tiva  di situazione didattico-disciplinare e, solo per le classi terze, sul consiglio  orientativo. 
Entrambi i documenti saranno consegnati qualche giorno prima dal coordinatore in bu-
sta chiusa allo studente con firma di ricezione da parte della famiglia. 

- In data 30 novembre 2021, dalle 14.30 alle 16.00, presso il plesso Dante di Marnate, sono 
previste, per i docenti di entrambi i plessi,  le riunioni disciplinari congiunte (i docenti di so-
stegno si riuniranno per il GLI, come da circ. 22 del 10/09/2021).   

 
I consigli di classe (durata: un’ora e 15 minuti) si svolgeranno nei rispettivi plessi nei giorni 17, 18 
e 19 novembre  per il plesso Manzoni e nei giorni 15, 16 e 17 novembre per il plesso Dante, se-
condo la scansione del piano annuale delle attività e con il seguente o.d.g.: 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Analisi della situazione della classe, in relazione  agli obiettivi educativi e didattici  
3. Compilazione della prima nota informativa sulla situazione educativa e didattica degli  alunni 
4. Formulazione del Consiglio orientativo da consegnare ai genitori (solo per le classi terze) 
5. Approvazione dei documenti PEI – PDF e PDP  
6. Varie ed eventuali  (partecipazione a corsi SOS sostegno e disturbi comportamentali). 
Gli ultimi 15 minuti della riunione saranno dedicati all’incontro con i rappresentanti dei genitori. 
I modelli utili alle riunioni in oggetto sono disponibili in area riservata     (alle voci Area BES;  modu-
listica docenti). Il coordinatore di classe (come da elenchi pubblicati) è delegato a presiedere. 
 
Per le altre riunioni collegiali previste nei calendari annuali degli impegni 2021/22  per i mesi in og-
getto si rimanda a specifiche circolari.  
 
Per la situazione epidemiologica in atto e il conseguente divieto di assembramento/ massiccio 
flusso di persone nei plessi, si preferisce la modalità on line per le assemblee aperte a tutti i geni-
tori. Per le restanti riunioni, a numero limitato e non contemporaneo di persone, come quelle disci-
plinari e i CdC, si mantiene, fino a diversa disposizione,  la modalità in presenza in aule grandi, 
areate e con scrupoloso rispetto, anche per i genitori, di tutti i protocolli di sicurezza previsti  dalle 
normative vigenti alla data delle riunioni stesse. 

  
IL   DIRIGENTE   SCOLASTICO 

         Luisella    Cermisoni 
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