
 

 

CIRCOLARE N. 301    

Bergamo, 26 aprile 2021 

 Ai docenti 

 Ai genitori 

 Agli studenti rappresentanti di classe 

 P.c. Personale ATA 

 Registro elettronico 

 Sito 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLI DI CLASSE – MAGGIO 2021 

Comunico l’ordine del giorno dei Consigli di classe, convocati in videoconferenza, secondo il calendario 

allegato. 

Solo componente docenti (primi 30 minuti): 

1. Bilancio dell’anno scolastico (Nota); 

2. Delibera libri di testo a.s. 2021/2022 (Nota); 

3. Varie ed eventuali. 

Docenti, rappresentanti dei genitori e degli studenti, genitori uditori (ultimi 30 minuti): 

4. Comunicazione bilancio anno scolastico; 

5. Delibera approvazione libri di testo a.s. 2021/2022;  

6. Varie ed eventuali. 

 

La riunione è aperta ai rappresentanti dei genitori e degli studenti. È possibile la partecipazione al 

consiglio di classe, in qualità di uditori, dei genitori interessati, previa richiesta scritta al coordinatore 

tramite mail all’indirizzo istituzionale: nome.cognome@istitutoquarenghi.edu.it  (si veda l’elenco 

allegato) entro le ore 12.00 del giorno precedente la riunione. I genitori potranno partecipare 

utilizzando per il collegamento l’account Ms Office 365 del proprio figlio. 

La riunione sarà convocata e calendarizzata a cura del docente coordinatore di classe. Si chiede ai Docenti 

di collegarsi al gruppo “20-21 CDC XX” nell’applicazione Teams della piattaforma MsOffice365 Education. 

Nell’orario previsto per la riunione il docente coordinatore convocherà i soli docenti per i primi 30 minuti. 

Al termine della prima parte della riunione, il coordinatore attiverà la videochiamata con i genitori, sia 

rappresentanti che uditori, utilizzando gli account, già registrati, dei rispettivi figli. I genitori dovranno 

attendere la richiesta di partecipazione da parte del coordinatore. 

Infine, si avvisa che nella settimana dal 5 al 8 maggio, a causa della concomitanza dei consigli di classe, 

i colloqui con i docenti e le attività di sportello didattico potrebbero subire variazioni. 

Il verbale della riunione andrà inviato alla Vicepresidenza (vicepresidenza@istitutoquarenghi.edu.it ) 

entro sabato 8 maggio 2021. 

Cordialità. 

F.to   Il Dirigente Scolastico 

Elsa Perletti 
firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs 39/93 

 

ALLEGATI:  

 Note all’ordine del giorno – solo per la componente docenti  

1. Calendario consigli di classe di maggio  

2. Mail istituzionale dei docenti coordinatori  

3. Nota MI del sulle adozioni dei libri di testo a.s. 20212022  - n. 5272 del 12.03.2021 

 

mailto:nome.cognome@istitutoquarenghi.edu.it
mailto:vicepresidenza@istitutoquarenghi.edu.it

