
 
 

       

Circ. n° 146 del 08/04/2021 

Destinatari:  Personale docente (albo) 
 Personale ATA (Albo)  
 Studentesse e Studenti – classi 
 Genitori – Responsabili 
 Sito Web 

e  p.c.  DS 
 DSGA 
 RSU e TAS 
 RLS 
 RSPP 
 FS Sicurezza 
 Presidenza CdI 

 
Oggetto: Consigli di classe, interclasse e intersezione mese Aprile’21 - RETTIFICA  
 
(in neretto le rettifiche) 
 
Si comunica che i Consigli in oggetto si svolgeranno a distanza (Google Meet), seguiranno il seguente calendario e 
prevedono la partecipazione della componente genitori negli ultimi 10 minuti: 
 
SCUOLA SECONDARIA: 
Lunedì 12 - Sezione orientata Europa  
- ore 15.00 classe 1^ 
- ore 15.45 classe 2^ 
- ore 16.30 classe 3^ 
 
Martedì 13 - Sezione orientata Socrate 
- ore 15.00 classe 1^ 
- ore 15.45 classe 2^ 
- ore 16.30 classe 3^ 
 
Mercoledì 14 - Sezione orientata Grand Tour 
- ore 15.00 classe 1^ 
- ore 15.45 classe 2^ 
- ore 16.30 classe 3^ 

 
Mercoledì 14 - Sezione orientata Balistreri 
- ore 17.15 classe 1^ 
 
Giovedì 15 - Sezione orientata Pitagora 
- ore 15.00 classe 1^ 
- ore 15.45 classe 2^ 
- ore 16.30 classe 3^ 
 
Venerdì 16 - Sezione orientata Florio 
- ore 15.00 classe 1^ 
- ore 15.45 classe 2^ 
- ore 16.30 classe 3^ 
 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Laura Lanza - Baronessa di Carini 

Via Prano n. 72 – 90044 – Carini (PA) – C.M. PAIC861009 - C.F. 80056780820 Telefono 

091/8661056- Fax 091/8689684 - e-mail: paic861009@istruzione.it 
 

  

mailto:paic861009@istruzione.it




SCUOLA PRIMARIA 
Lunedì 12 dalle ore 15.30 alle ore 16.30 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
Lunedì 12 dalle ore 15.00 alle ore 16.00 
 
L’ordine del giorno previsto è il seguente: 
 
- andamento didattico - disciplinare (valutazione intermedia) 
- monitoraggio/rilevazione BES, DSA 
- monitoraggio assenze 

- (SOLO CLASSI TERZE SECONDARIA DI PRIMO GRADO) prime riflessioni in merito all’elaborato di 
cui all’art. 3 dell’OM n. 52 del 2021 - “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno 
scolastico 2020/2021” 
- varie ed eventuali 
 

I coordinatori di classe che affronteranno in tali sedi le situazioni disciplinari relative a precisi 
eventi accaduti in ambito scolastico (già riferiti al Dirigente Scolastico) avranno cura di invitare 
alla seduta del consiglio di classe sia i rappresentanti dei genitori sia i genitori degli alunni in 
oggetto. Questi ultimi parteciperanno all’esposizione dei fatti (garantendo così il principio del 
contraddittorio) ma non alla successiva fase deliberativa. È utile ricordare che il consiglio di 
classe ha il dovere di proporre ai genitori una sanzione alternativa alla sospensione. È 
opportuno, dunque, che tale le attività educative alternative siano predisposte 
precedentemente all’inizio della seduta del CdC e nel corso della stessa esposte ai genitori. La 
sanzione o l’attività alternativa ad essa sarà comunicata ai genitori dopo la chiusura dei lavori 
del consiglio di classe.  
 
Si ribadisce che la presenza dei genitori è prevista negli ultimi 10 minuti pertanto si invitano i docenti a darne 
comunicazione ai rappresentanti dei genitori tramite avviso scritto sul diario. 
I rappresentanti dovranno accedere alla piattaforma GOOGLE MEET utilizzando la mail del proprio figlio ovvero 
cognome.nome@iclauralanza.it 
I verbali redatti dai segretari nel corso degli incontri programmati, come anche i precedenti, saranno inviati in formato 
pdf alla seguente mail: consiglidiclasse@iclauralanza.it indicando nell’oggetto classe/sezione e data della seduta. 
       

 

             Il Dirigente Scolastico 
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