
 

 

 
 

 
 
 
 
 
Circ 375 - 2021/22 Brescia, 23 aprile 2022 
 

Ai docenti delle classi Quinte 
Agli studenti rappresentanti di classe Quinte 
Ai genitori rappresentati di classe Quinte 
Al personale ATA 
Atti/sito/mail/registro 

 
 
 
Oggetto: Convocazione Consigli delle Classi QUINTE – maggio 2022 
 
 
      Si comunica che sono convocati IN PRESENZA, secondo il calendario riportato di seguito, i Consigli 
delle classi QUINTE LES e LSU per discutere del seguente O.d.g.: 
 
PARTE PRIMA (componente Docenti) 

1. Situazione generale della classe e individuazione di casi di problematicità; 
2. Stesura del Documento del Consiglio di Classe; 
3. Adozione libri di testo per le classi Quinte per l’a.s. 2022/23; 
4. Varie ed eventuali. 

 

PARTE SECONDA (tutte le componenti: Docenti e rappresentanti di classe studenti e genitori) 
1. Breve presentazione della situazione della classe da parte del docente coordinatore; 
2. Adozione dei libri di testo per le classi Quinte per l’a.s. 2022/23; 
3. Varie ed eventuali. 

 

Il calendario delle convocazioni IN PRESENZA è il seguente: 

LUNEDI' 2 MAGGIO 2022   MARTEDI' 3 MAGGIO  

14:00   5 A LSU 5 A LES  14:00   5 C LSU 5 G LSU 

15:15   5 B LSU 5 F LSU  15:15   5 C LES 5 D LES 

16:30   5 E LSU 5 B LES          

 

La tabella riporta l’orario di inizio (ogni riunione è della durata di 1h e 15 min): la prima ora della 
riunione è riservata alla sola componente dei Docenti, nei restanti 15 minuti sono convocati IN 
PRESENZA anche i rappresentanti degli studenti e dei genitori. 
 

Email:bspm04000a@istruzione.it - C.F. :98157010178 - Posta Pec: bspm04000a@pec.istruzione.it 
Via Bonino Bonini, 58 – 25127 BRESCIA sito web: www.liceodeandre.edu.it 
Tel: 030311044 – Fax 0303731579 Codice meccanografico: bspm04000a 

mailto:bspm04000a@istruzione.it
mailto:bspm04000a@pec.istruzione.it
http://www.liceodeandre.edu.it/


 
La presente circolare è a tutti gli effetti una convocazione per tutte le componenti della riunione, ma 
si chiede ai docenti coordinatori di monitorare che i rappresentanti degli studenti e dei genitori 
abbiano ricevuto e letto la convocazione. 
 
      Si ricorda ai docenti che le modalità riguardanti le adozioni dei libri di testo sono già state 
descritte nella circolare n. 353. Al termine di ogni Consiglio, il coordinatore di classe deve inviare 
per email alla segreteria didattica la scheda A debitamente compilata e le eventuali schede delle 
nuove adozioni. 
 

      Si richiede, infine, al termine del lavoro di stesura del Documento del Consiglio di classe, che ogni 
coordinatore produca una copia cartacea del Documento contenente le firme in originale di tutti i 
docenti del Consiglio di classe da consegnare in segreteria didattica e una copia in formato digitale 
(pdf e non word) da inviare per email sempre alla segreteria didattica (specificando nell’oggetto della 
email: DOCUMENTO 15 MAGGIO e la classe). Il tutto va fatto entro il 14 maggio 2022. Si ricorda che 
in sede di scrutinio finale sarà possibile apportare integrazioni al Documento. Esse dovranno essere 
debitamente segnalate sul verbale e consegnate e firmate in originale al medesimo ufficio, 
immediatamente dopo la conclusione dello scrutinio. 
 
 
Cordiali saluti. 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Denis Angelo Ruggeri 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


