
 
Ministero  dell’Istruzione e del merito  

 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “E. MONTALE “ VATD22000N 

Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE 

Prot.come da segnatura 
CIRCOLARE N. 148  a.s. 2022-2023    17/03/2023 

 AI  DOCENTI  

 Ai rappresentanti di classe 

ALUNNI -GENITORI 

 Al  DSGA e al  Personale 

ATA 

 AL SITO 

OGGETTO :  Consigli di classe di marzo-Promemoria 

Si ricorda che, come da  Circolare 16 Piano Annuale Attività 2022-23 e Circolare 34 Nomina 

Rappresentanti genitori - studenti + calendario CdC a.s. 2022/23   dal 20  al 28 marzo 2023 

sono convocati i Consigli di classe.  La modalità di svolgimento è  a distanza tramite 

videoconference con  Hangouts Meet di GSuite. Ogni coordinatore di classe provvederà ad 

inviare indicazioni per il collegamento ai docenti del proprio consiglio (inclusi i docenti di 

sostegno) e ai rappresentanti di studenti e genitori. I genitori rappresentanti utilizzeranno 

l’account @isismontaletradate.com del figlio/a per l’accesso. 

La durata prevista è di 1 ora e 30’. La prima ora solo docenti, i restanti 30’ tutte le componenti 
O.d.g.: 

1. Andamento didattico-disciplinare. Compilazione comunicazioni periodiche alle famiglie* degli 

alunni in difficoltà- esito recuperi (solo docenti) 

2. Riesame dei progetti didattico-formativi dei docenti e del consiglio di classe (Valutazione 

intermedia) 

3. Monitoraggio Progetti e iniziative 

4. Esiti degli scrutini e attività di recupero 

5. Varie ed eventuali: per classi seconde (future terze 2023/24): approvazione stage linguistico in 

Irlanda settembre 2023 ( da 24/9 al 30/9/2023) con docenti accompagnatori 

Per classi terze (future quarte 2023-24): approvazione stages linguistici  in Germania, Francia, 

Spagna settembre 2023( da 24/9 al 30/9/2023) con docenti accompagnatori 

 
MARZO 2023 14.00-15.30 15.00-16.30 15.30-17.00 16.30 – 18.00 17.00-18.30 18.00 – 19.30 

Lunedì 20/03/23 1H-5G  1A  2A  
Martedì 21/03/23  2D-4A  5A-5H  2G-4C 
Mercoledì 22/03/23 5E  1D-4E  5C  
Giovedì 23/03/23 3A-3G  3E  3F  
Venerdì 24/03/23  1C-5B  4B-4G  2C-4F 
Lunedì 27/03/23 3C-5F  1E-3B  1G  

Martedì 28/03/23  1B  2B   

Gli orari sopra indicati si riferiscono ai docenti.  Per rappresentanti dei genitori e degli 

studenti fare riferimento alla Circolare 34  (un’ora dopo). Si prega di attenersi a tali orari per 

il collegamento in videoconference . 

*Come richiesto in sede di Consiglio di Istituto del 10/02/2023 le comunicazioni 

periodiche di questi Cdc saranno esclusivamente digitali, generate tramite registro 

elettronico Spaggiari. 

Seguirà tempestivo e dettagliato Vademecum a cura di AA Capozzolo e Prof. 

Ghezzo per Docenti, al fine di generare lettere tramite RE  e per Famiglie per la presa 

visione delle comunicazioni   

Cordiali saluti. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Giovanna Bernasconi 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

         ai sensi dell’art 3, comma 2 del DLgs n. 39/93 
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