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CIRCOLARE 163 del 30 MARZO 2021 
 

Al personale DOCENTE 

Ai rappresentanti dei genitori 

Ai rappresentanti degli studenti 

All’ Animatore Digitale 

p.c. Segreteria Didattica 

Sede di PISA e CASCINA 

Al Sito 
 
 
 

OGGETTO: CONSIGLI DI CLASSE DI APRILE 
 

Si ricorda, come da P.A.A, che sono convocati da remoto i consigli di classe per la sola componente 
docente per i primi 70 minuti dell’orario previsto e per i successivi 20 minuti allargati alla 
rappresentanza dei genitori e degli alunni con il seguente o.d.g.: 

 
1. Valutazione interperiodale 

 

2. Recupero carenze relative all’A.S. 19-20 
 

3. Recupero carenze relative allo scrutinio del I Quadrimestre A.S. 20-21 
 

4. Redazione e/o aggiornamenti PdP/PEI 
 

5. Ratifica risultati esami integrativi – sessione straordinaria, per le classi interessate 
 

6. Libri di testo A.S. 21-22 
 

7. Varie ed eventuali 
 

Le riunioni si svolgeranno a distanza in videoconferenza Hangouts tramite Meet. Tutte le componenti 
riceveranno formale invito con il link per il collegamento alla videoconferenza tramite posta 
elettronica. Si raccomanda di seguire le indicazioni riportate nelle Linee guida - Prot. 0001524/U del 
05/05/2020 – pubblicate in https://www.trasparenzascuole.it/Public/APDPublic_Extv2.aspx?CF=80005850500 

 

Si raccomanda a tutti il rispetto delle indicazioni e dei comportamenti contenuti nel GDPR 25 
maggio 2018 – Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali. 

Di seguito il link del calendario analitico delle riunioni: 

https://liceoartisticorussoli.edu.it/circolare-n33-calendario-cdc-mese-di-aprile-2021/ 

https://www.trasparenzascuole.it/Public/APDPublic_Extv2.aspx?CF=80005850500
https://liceoartisticorussoli.edu.it/circolare-n33-calendario-cdc-mese-di-aprile-2021/
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Le istruzioni per la compilazione dei pagellini saranno inviate ai docenti sulla posta istituzionale 
dall’animatore digitale e dal suo team. 

 

Si ricorda ai coordinatori che i verbali ed eventuali comunicazioni per le famiglie devono essere 
inviati ESCLUSIVAMENTE all’indirizzo di posta elettronica: 
antonella.tuccillo@liceoartisticorussoli.edu.it 
e p.c. 

gaetana.zobel@liceoartisticorussoli.edu.it 
 

 

L’assistente amministrativa provvederà come da indicazioni del coordinatore ad inviare alle 
famiglie le comunicazioni ricevute. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 

Prof.ssa Gaetana Zobel 
* Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell'art. 3,comma 2 del 
decreto legislativo n.39/1993 
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