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All’Albo on line 
Ai Docenti 

Ai rappresentanti studenti 
Ai rappresentanti genitori 

Loro sedi 
 

OGGETTO:   Convocazione consigli di classe mese di aprile 2021 
                       
                     Sono convocati i consigli di classe in modalità telematica mediante la 
piattaforma Cisco Webex Meetings, secondo la seguente calendarizzazione: 
 

DATA ORA 
Agraria Enogastronomia Produz. tessili Manutenzione AT 

A B A B C A B A B 

21/04/2021 

15:00 - 15:40 1         

15:45 – 16:25 2 art.         

16:30 - 17:10 3         

17:15 - 17:55 4         

18:00 – 18:40 6         

22/04/2021 

15:00 – 15:40  1        

15:45 – 16:25 2         

16:30 – 17:10  3        

17:15 – 17:55  4        

18:00 – 18:40 1 serale         

23/04/2021 

15:00 – 15:40   1       

15:45 - 16:25   2       

16:30 – 17:10   3       

17:15 – 17:55   4       

26/04/2021 

15:00 – 15:40    1      

15:45 – 16:25    2      

16:30 – 17:10    3      

17:15 – 17:55    4      

27/04/2021 

15:00 – 15:40     1     

15:45 – 16:25     2     

16:30 – 17:10     3     

17:15 – 17:55     4     

29/04/2021 

15:00 – 15:40      2    

15:45 – 16:25      3    

16:30 – 17:10      4    

30/04/2021 

15:00 – 15:40        1  

15:45 – 16:25        2  

16:30 – 17:10         2 

17:15 – 17:55        3  

18:00 – 18:40        4  

 
Istruzioni operative 
a) il coordinatore di classe presiede il consiglio; 
b) il coordinatore di classe organizza la riunione, accedendo alla piattaforma Cisco Webex 

Meetings con il proprio account, dal dominio dell’IISS ‘G. Pavoncelli’; 
c) il coordinatore di classe comunica le informazioni della riunione (url d’invito, numero 

riunione, password) ai docenti del consiglio, ai rappresentanti studenti e genitori della 
classe; 

d) i partecipanti accedono alla riunione entro cinque minuti dall’inizio, stabilito secondo il 
calendario allegato.  

 

Argomenti odg: 
1. PAI: monitoraggio recupero carenze a.s. 2019/20; 
2. Conferma, proposte nuove adozioni libri di testo a.s. 2021/22 
 
Il punto all’odg n. 1 è trattato alla presenza della sola componente di diritto. 
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In riferimento agli argomenti oggetto di trattazione così si precisa. 
 
1. PAI: monitoraggio recupero carenze a.s. 2019/20 

I consigli di classe procedono alla verifica del recupero delle carenze di cui al PAI a.s. 

2019/20. Si ricorda il dettato della nota dello scrivente prot. 744/U del 5/03/2021: 
a) per le carenze P.A.I. a.s. 2019/20 relative a materie ricomprese nel piano di studi della 

classe frequentata a.s. 2020/21, le attività di accertamento del superamento delle 
carenze sono affidate al docente del Consiglio di classe durante l’ordinaria attività 
didattica;   

b) per carenze P.A.I. a.s. 2019/20 relative a materie NON ricomprese nel piano di studi 
della classe frequentata a.s. 2020/21, le attività di accertamento del superamento delle 
carenze sono affidate al docente disciplinarista individuato e gli esiti saranno portati a 
conoscenza del coordinatore di classe; le attività devono concludersi entro il termine 
del 10 aprile 2021.   

  
2. Conferma/nuove adozioni libri di testo 

La nota M.I. prot. 5272 del 12/03/2021 prevede che sulla base delle proposte dei consigli 
di classe è il Collegio dei docenti a confermare tutti i testi in uso o procedere a nuove 
adozioni per le sole classi prime e terze e, per le sole specifiche discipline, per le classi 
quinte. Pertanto, i consigli di classe, preso atto delle conferme/nuove adozioni deliberate 
nel precedente anno, deliberano le proposte di nuove adozioni limitatamente a:  
a) per le classi prime indirizzi IP testo di Geografia generale; 
b) per le classi prime indirizzi IT testo di Rappr. grafiche, già presente nella Collana del 

Pavoncelli, edito Il Capitello “L’ABC di Disegno e Tecnologie”; 
c) per la classe quinta indirizzo IP Enogastronomia, articolazione “Accoglienza turistica”, 

di nuova costituzione, sarà cura del consiglio di classe 4CA proporre tutti i testi  per il V 
anno; 

d) tutti i docenti avranno cura di verificare gli eventuali scorrimenti, da non intendersi 
come nuove adozioni; 

e) SOLO NEL CASO di proposte di nuove adozioni il docente proponente avrà cura di 
compilare il modello predisposto d’ufficio, accluso alla presente. 

f) i modelli di nuove adozioni saranno consegnati alla prof.ssa Lasalvia Angela per 
gli indirizzi IP e alla prof.ssa Zefferino Laura per gli indirizzi IT. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
Mod. proposta nuova adozione 
Testi in adozione a.s. 2020/21 

 
 


