
Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n.  170

Bologna, 23 febbraio 2022

Ai docenti
Ai rappresentanti degli alunni
Ai rappresentanti dei genitori

All’Ufficio Alunni
Alla DSGA e al personale collaboratore

Sito: circolari docenti/scuola-famiglia
centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it

OGGETTO: convocazione dei consigli di classe di marzo.

A conferma di quanto indicato nel piano delle attività, a partire da martedì 2 marzo sono convocati i consigli
di classe di metà trimestre, esclusivamente online, con l’ordine del giorno e il calendario sotto riportati. 
Si rammenta che questa seduta prevede la comunicazione via mail alle famiglie sull’andamento didattico –
disciplinare delle studentesse e degli studenti con materie insufficienti, tramite il modulo “lettera unificata –
comunicazioni del consiglio di classe di metà pentamestre”, allegato alla presente circolare e scaricabile dal
sito – area docenti – modulistica. Il modulo va compilato dal docente coordinatore di classe durante i consi-
gli e inviato via mail ai genitori degli alunni con materie insufficienti.

Indicazioni operative
Le riunioni in videoconferenza si tengono esclusivamente attraverso il servizio Meet, incluso nell’ambiente
Galvaniedu / Gsuite. Il Coordinatore di Classe avvia la riunione dalla pagina web https://meet.google.com,
dopo aver effettuato l’accesso con le credenziali @galvaniedu.it. All’ora di inizio della riunione invia tramite
email a ciascuno dei Docenti del Consiglio di Classe il link di partecipazione. Al ricevimento della email i
Docenti, seguendo il link, si collegano al servizio. All’ora di inizio della seduta allargata alle Componenti
Elettive  il  Docente  Coordinatore  invia  tramite  email  alle  suddette  componenti  il  medesimo  link.  Il
Coordinatore di Classe, o un insegnante da lui incaricato, redige un verbale scritto della riunione secondo le
modalità consuete, che poi stamperà e incollerà nel registro dei verbali.
Si ricorda che per avviare la riunione è necessario disporre di un account sul dominio @galvaniedu.it. 
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Rappresentanti
Le riunioni in videoconferenza si tengono esclusivamente attraverso il servizio Meet, incluso nell’ambiente
Galvaniedu  /  Gsuite.  I  rappresentanti  degli  studenti  e  i  rappresentanti  dei  genitori  comunicano
preventivamente all’insegnante coordinatore di  classe l’indirizzo di  posta elettronica al  quale desiderano
ricevere  il  link  di  partecipazione.  All’ora  fissata  per  la  riunione  allargata  alle  componenti  elettive,  i
rappresentanti riceveranno via email il link di partecipazione. Si ricorda infine che tutti i partecipanti, pur
nell’esercizio della rappresentanza, sono tenuti al vincolo della riservatezza e che, in considerazione dello
strumento tecnologico adottato, si dovrà evitare che persone esterne assistano alla riunione e, in particolare,
che è vietato registrare con qualsiasi mezzo la riunione allo scopo di divulgarne a terzi i contenuti.

Docenti
per chi non l’avesse ancora fatto si ricorda di pubblicare le programmazioni disciplinari sulla pagina
personale

Coordinatori di classe
per chi non l’avesse ancora fatto si ricorda di inviare le programmazioni consiliari ai rappresentanti di
classe e di pubblicarli nella pagina personale

Calendario dei consigli di classe di metà pentamestre per soli docenti
(DAL 2 ALL’8 MARZO 2022)
DURATA: UN’ORA

O.D.G.
1. Verifica dell’andamento didattico – disciplinare ed eventuali aggiornamenti dei PDP
2.  Verifica dei progetti in corso
3. Verifica delle attività di recupero e di sostegno deliberate negli scrutini intermedi e proposte di even-

tuali nuove attività (da trasmettere poi alla referente professoressa Mastroianni)
4. Verifica dei PCTO (solo per il triennio)
5. Varie ed eventuali.

Mercoledì 2/03 15.00 1E 1L 3G 3Q 1A
16,30 2E 4B 2L 4G 4Q 2A
18.00 3E 5B 5G 5Q 3A

Giovedì 3/3 15.00 1I 1H 1GT 3H 3M 1F
16.30 2I 2H 5C 4H 4M 2F
18.00 5H 5M

Venerdì 4/3 15.00 3N 1O 4O 3L 3I 1B
16,30 4N 2O 3O 4L 4I 2B
18.00 5N 5O 5L 5I 3B

Lunedì 7/3 15.00 4E 4A 3P 1M 3T
16,30 5E 5A 4P 2M 4T
18.00 2R 5P

Martedì 8/3 15.00 IV D 1N 1P 1Q 3F
16.30 V D 2N 2P 2Q 4F
18.00 5F
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Calendario dei consigli di classe di metà pentamestre allargati alle componenti elettive.
(DAL 2 ALL’8 MARZO 2022)
DURATA: MEZZ’ORA

O.D.G.
1. Andamento didattico – disciplinare e progetti
2. Comunicazione degli esiti delle attività di recupero e di sostegno deliberate negli scrutini intermedi e

proposte di eventuali nuove attività
3. Comunicazioni sui PCTO (solo per il triennio)
4. Varie ed eventuali.

Mercoledì 2/03 16.00 1E 1L 3G 3Q 1A
17,30 2E 4B 2L 4G 4Q 2A
19.00 3E 5B 5G 5Q 3A

Giovedì 3/3 16.00 1I 1H 1GT 3H 3M 1F
17.30 2I 2H 5C 4H 4M 2F
19.00 5H 5M

Venerdì 4/3 16.00 3N 1O 4O 3L 3I 1B
17,30 4N 1O 3O 4L 4I 2B
19.00 5N 5O 5L 5I 3B

Lunedì 7/3 16.00 4E 4A 3P 1M 3T
17,30 5E 5A 4P 2M 4T
19.00 2R 5P

Martedì 8/3 16.00 IV D 1N 1P 1Q 3F
17.30 V D 2N 2P 2Q 4F
19.00 5F

                                                                                                                  Il dirigente scolastico
           Aurelio Alaimo

                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
   e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93
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Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Ai Genitori dello studente_________________________                              della classe_______________

Comunicazioni del Consiglio di Classe di metà pentamestre del giorno…………..

1. Andamento didattico-disciplinare dell’a.s. in corso  

Si comunica che l’allievo presenta un profitto non sufficiente nelle seguenti discipline

2. Ammissione ad attività di recupero/sostegno

Si ritiene necessario avviare lo studente ad una attività di recupero
o in orario curricolare nelle seguenti discipline: 

____________________________________________________________________
o in orario extracurriculare (corso di recupero/sportello) nelle seguenti discipline, secondo il calendario 

previsto: ____________________________________________________________________

3. Esito delle attività di recupero extracurricolare
Si comunica che l’allievo ha concluso l’attività di recupero extracurricolare

a) con esito positivo in 
_______________________________________________________________________

b) con esito negativo in 
_______________________________________________________________________

c) non ha ancora concluso l’attività di recupero extracurricolare

4. Convocazione del coordinatore di classe
Causa gravi carenze evidenziate nel percorso formativo, il coordinatore invita la famiglia a un colloquio
individuale il giorno _______________ dalle ore _______alle ore ______________ per discutere di 

o profitto
o comportamento
o orientamento

Il Coordinatore di classe
……………………………..

N.B. Il prospetto dei corsi e degli sportelli didattici eventualmente attivati sarà pubblicato nel sito del Liceo o
comunicato direttamente agli interessati. Si sottolinea altresì come la partecipazione a queste non sia di per
sé sufficiente al superamento delle lacune segnalate, se non accompagnata dal necessario impegno di studio
autonomo, indispensabile per raggiungere gli obiettivi educativi e disciplinari programmati dal Consiglio di
classe. Dell’esito delle attività di recupero curricolare e di sostegno fanno testo le valutazioni ordinarie.
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