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CIRCOLARE INTERNA N. 369      RICCIONE, 08/03/2021  

 

A tutto il personale 

DOCENTE dei corsi Diurno, 

Serale e San Patrignano 

Ai rappresentanti di classe dei 

genitori e degli alunni 

 

OGGETTO: Modifiche orari e giorni dei CDC di Marzo 

 

Si comunica che gli orari ed i giorni di alcuni CDC sono variati per esigenze organizzative.   

Si prega di prendere visione e si chiede ai coordinatori delle classi, dove sono presenti i 

rappresentanti dei genitori e degli alunni, di comunicare le variazioni. E’ stato inoltre modificato il 

tempo dedicato alla parte di discussione dei docenti (50 minuti) e dei rappresentanti (25 minuti). 
 
CONSIGLI DI CLASSE + RAPPRESENTANTI DEI GENITORI E DEGLI ALUNNI 

(50 minuti solo docenti, 25 minuti Rapp. Genitori) Modalità a distanza, le riunioni meet dovranno essere 

aperte dal coordinatore o suo delegato e saranno nominate : consiglio+classe (es. consiglio1^a  oppure 

consiglio5^sanpatrignano ) utilizzando classe e sezione come descritte sul piano delle attività) i docenti 

dovranno partecipare utilizzando la mail istituzionale @alberghieroriccione.edu.it e l’appello dovrà essere 

fatto aprendo le telecamere, questo per garantire che nessun estraneo si possa inserire nelle riunioni. I 

rappresentanti degli allievi e dei genitori potranno entrare quando il coordinatore gli invierà il codice dopo i 

primi 60 minuti di riunione 

In caso di assenza del Dirigente i C.di C. saranno presieduti dai Coordinatori di classe. 

O.d.g.(di massima): 

a) solo docenti (50 minuti) 

 1.  verifica della programmazione didattica; 

 2.  proposte per interventi didattici integrativi; 

 3.  individuazione casi di profitto gravemente insufficiente e/o il  superamento della soglia parziale del 

limite massimo di assenze come da tabelle all’albo(comunicazione alle famiglie via mail attraverso il registro 

elettronico);  

4. Revisione Piano Formativo individuale e verifica andamento UDA biennio e terze; 

5.  varie ed eventuali (per le sole classi quinte individuazione e proposta materie) 

b) componente genitori/alunni (50 minuti dopo l’inizio della riunione per 25 minuti) 

 6.  sintesi sui punti della prima parte; 

 7.  eventuali proposte nuove adozioni libri di testo; 

 8.  varie ed eventuali 

17/03 (mercoledì)  16.00-17.15 classi 1^C 

17.15-18.30 classi 4^TB – 1^A 

18.30-19.45 classi 1^B 

18/03 (giovedì) 16.00-17.15 classi  5^KC 

17.15-18.30 classi  4^SA – 2^G 

18.30-19.45 classi  4^SB – 3^KC 

19/03 (venerdì) 16.00-17.15 classi  2^D - 3^T 

17.15-18.30 classi  2^E - 2^A 
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18.30-19.45 classi  3^SB – 2^C  

20/03 (sabato) 08.00-09.15 classe 2L 

09.15-10.30 classe 4KA 

10.30-11.45 classe 2I 

11.45-13.00 classe 5KA 

22/03 (lunedì) 14.45-16.00 classe  5SB 

16.00-17.15 classi  5^TB – 2^F 

17.15-18.30 classi  4^SC – 3^SC 

18.30-19.45 classi  3^AK – 3^P 

23/03 (martedì) 14.45-16.00 classe  3/4 San Patrignano 

16.00-17.15 classi  4^KB - 5^San Patrignano 

17.15-18.30 classi  3^SA 

18.30-19.45 classi  4TA – 2^H 

24/03 (mercoledì) 14.45-16.00 classe  3/4 Serale 

16.00-17.15 classi  1^E - 5^SERALE 

17.15-18.30 classi  4^KC – 1^F 

18.30-19.45 classi  1^D – 5^SA  

25/03 (giovedì) 16.00-17.15 classi  5^P – 5 ^TA   

17.15-18.30 classe  4^P 

18.30-19.45 classe 3^KD 

26/03 (venerdì) 16.00-17.15 classi  3^KB  

17.15-18.30 classe 5^KB 

18.30-19.45 classe 2^B 

 
                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                           Prof. Luciano Antonelli     

             (documento firmato digitalmente in base 
     al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 
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