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Milano, 07/02/2020 
 

 

 Ai docenti  

 Al Dsga 

 Sito web dell’istituto 

OGGETTO: CONSIGLI DI CLASSE APERTI 
 
Come previsto dal piano annuale delle attività collegiali, i consigli di classe sono convocati 
secondo il calendario allegato, in forma ristretta ai soli docenti nei primi 45 minuti con il 
seguente ordine del giorno: 

1. andamento didattico 
2. percorsi PCTO (III, IV e V liceo): bilancio ore svolte da ciascuno studente e 

riconoscimento monte ore degli studenti rientrati dalla mobilità studentesca 
3. simulazione della Prima e della Seconda Prova per l’Esame di Stato (V liceo) 
4. CampBus – RCS, Corriere della Sera (cfr Materiale informativo inviato il 08/02/2020) 

L’iniziativa verrà validata come PCTO. Si prega di comunicare le adesioni quanto prima 
e comunque non oltre il 22/02 ai proff. Suardi e Di Grazia. 

a. Possibilità di adesione ai Design Thinking dalle 8.50 alle 12.40 (un giorno a 
scelta da lunedì 09/03/2020 a sabato 14/03/2020): laboratorio introduttivo al 
pensiero computazionale 

b. I cdc delle classi II, III, IV individuano uno o due studenti da candidare per i 
workshop pomeridiani (realizzazione di una video narrazione della scuola e 
ideazione di una App per tecnologia 5G) 

Nei successivi 30 minuti i consigli di classe proseguono con i rappresentanti dei genitori e degli 
studenti e i genitori e gli studenti che desiderano essere presenti.  
Ordine del giorno: 

1. andamento didattico 
2. varie ed eventuali 

 
Le lezioni del giovedì 20 febbraio 2020 terminano alle h. 13:00 per tutte le classi. 
 
Martedì 18 febbraio 2020 
 

14:00 -14:45  
 per soli docenti;  
14:45 -15:15  
con gli studenti e i genitori 

1B 1E 2A 2C 3G 5E 

15:15 -16.00  
 per soli docenti;  
16:00 -16:30  
con gli studenti e i genitori 

1F 1H 3A 3C 4H  

16:30 -17:15  
 per soli docenti;  
17:15 -17:45  
con gli studenti e i genitori 

1G 2H 4B 4N 5A  
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17:45 -18:30  
 per soli docenti;  
18:30 -19:00  
con gli studenti e i genitori 

2B 4E 4L 5C   

 
 
Giovedì 20 febbraio 2020 

 
14:00 -14:45  
 per soli docenti;  
14:45 -15:15  
con gli studenti e i genitori 

1C 2I 2F 3I 5B 5D 

15:15 -16.00  
 per soli docenti;  
16:00 -16:30  
con gli studenti e i genitori 

1A 3H 4C 4G 4F 4O 

16:30 -17:15  
 per soli docenti;  
17:15 -17:45  
con gli studenti e i genitori 

2E 3B 4D 4I   

 
Venerdì 21 febbraio 2020 

 
14:30 -15:15  
 per soli docenti;  
15:15 -15:45  
con gli studenti e i genitori 

1D 2G 3D 3F 5F  

15:45 -16.30  
 per soli docenti;  
16:30 -17:00  
con gli studenti e i genitori 

1I 2D 3E 4A   

17:00 -17:45  
 per soli docenti;  
17:45 -18:15  
con gli studenti e i genitori 

3L 4M 5G    

 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Giuseppe Soddu 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2  del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


