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Circ.199   Ariccia, 25/02/2022 
 

ALLE/AI DOCENTI 
ALLE/AGLI ALUNNE/I 

ALLE FAMIGLIE 
Ai rappresentanti di classe:alunni e genitori 

 

OGGETTO: Convocazione CDC Marzo 

I Consigli di classe (CDC) sono convocati, in video conferenza su MEET1, come da 

calendario sotto riportato. 
  

Ordine del giorno: 
1) Andamento didattico disciplinare e azioni da intraprendere 

2) Parere sull’orario del prossimo a.s. (tutte le classi) 
3) Delibera per la prosecuzione della sperimentazione dell’ora di 

conversazione nell’indirizzo di Scienze Umane (solo classi I-IV di 

Scienze umane) 
4) Varie ed eventuali 

 

                                                           
1
 Indicazioni operative  

Il coordinatore di classe, in quanto organizzatore tramite Classroom o Calendar fisserà l’ora di inizio e di 
fine dell’evento; 

 invitando tramite una e-mail agli indirizzi di posta elettronica del dominio liceojoyce.it:  
o i docenti della classe, tramite gli account personali;  
o i rappresentanti degli studenti, tramite gli account personali;  
o i rappresentanti dei genitori, tramite gli account dei loro figli. 

 La durata del CDC è di 1 ora, ma la prima mezz’ora è destinata ai soli docenti per la 
trattazione di casi specifici. Quindi i genitori potranno collegarsi solo dopo questa fase. 

 Non dovrà accettare richieste di partecipazione di sconosciuti non appartenenti al dominio 
liceojoyce.it (il sistema li evidenzia). 

 I partecipanti dovranno disattivare l’audio, sarà il coordinatore a dare, a turno, la parola ai 
partecipanti. In caso di mancata osservazione delle regole, il coordinatore è autorizzato a togliere 
l’audio e, se necessario, ad espellere dall’incontro il partecipante. 

 Non è ammessa la registrazione.  

 Al termine, il coordinatore verifica che tutti si siano scollegati e chiude l’evento. 

 Il verbale sarà inserito nel RE nell’apposita sezione. 
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Si sottolinea l’importanza di questo CDC perché servirà non solo a definire le 
azioni di recupero, ma anche prendere alcune importanti decisioni per il 

prossimo a.s.: 
 

I. Orario prossimo a.s.: premesso che il numero di aule è insufficiente ad ospitare tutte le 

classi e che la scuola ha reiterato, anche quest’anno, la richiesta alla CMRC di avere almeno 

10 aule aggiuntive in un altro plesso, consapevoli delle problematiche che inevitabilmente 

insorgeranno in caso di accoglimento della richiesta (quali classi andranno nella nuova 

sede?, sarà possibile comporre l’orario? Organico dei CCSS? Ecc.), sarà chiesto il parere 

dei CDC per i superiori Organi collegiali, Collegio dei docenti e Consiglio d’Istituto, in merito 

alle ipotesi di rotazione delle classi, qualora la situazione restasse immutata: 

a. Orario distribuito (30-32 ore/settimana) su 5 gg, rotazione su 6 giorni alla 

settimana, dal lunedì al sabato, per 10 classi (6 linguistico e 4 Scienze umane), con 

un giorno libero diverso per 10 classi/giorno, come già fatto due anni fa; 

b. Orario distribuito (30-32 ore/settimana) su 5 gg, ma con una rotazione settimanale 

in DAD ogni 6-7 settimane, sabato libero, come sperimentato quest’anno scolastico. 

c. L’altra ipotesi, il doppio turno, benché a rotazione, vista la ns situazione dei trasporti 

e l’orario di servizio dei docenti e del personale ATA, non è realisticamente 

percorribile. 

II. Prosecuzione sperimentazione ora di conversazione di inglese in compresenza, in 

orario curricolare,  per le classi di Scienze Umane: è già stato consegnato agli alunni e 

alle famiglie un formulario con la richiesta di adesione o meno.  

I rappresentanti degli studenti avranno cura di raccoglierli e consegnarli al coordinatore di 

classe. Come da delibera del CDI, l’attivazione del servizio aggiuntivo per ciascuna classe 

avrà luogo solo se la delibera sarà approvata dal singolo CDC con votazione espressa 

all’unanimità, comportando un costo aggiuntivo; qualora non ci fosse l’unanimità il servizio 

non sarà attivato, sarà sempre possibile iscriversi ai corsi per le certificazioni linguistiche. 

 
Si invitano i coordinatori di classe a riepilogare i risultati delle due votazioni sul modulo online 

che sarà messo a disposizione sul gruppo docenti 

 

Il Dirigente Scolastico2 

            Roberto Scialis 

 

  

                                                           
2
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 
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ora classe data  ora classe data 

14:30 1LA giovedì 24 marzo 2022  14:30 1LG venerdì 1 aprile 2022 

15:30 2LA giovedì 24 marzo 2022  15:30 2LG venerdì 1 aprile 2022 

16:30 3LA giovedì 24 marzo 2022  16:30 3LG venerdì 1 aprile 2022 

17:30 4LA giovedì 24 marzo 2022  17:30 4LG venerdì 1 aprile 2022 

14:30 1LB venerdì 25 marzo 2022  14:30 1LH lunedì 4 aprile 2022 

15:30 2LB venerdì 25 marzo 2022  15:30 2LH lunedì 4 aprile 2022 

16:30 3LB venerdì 25 marzo 2022  16:30 3LH lunedì 4 aprile 2022 

17:30 4LB venerdì 25 marzo 2022  15:00 1SA giovedì 24 marzo 2022 

18:30 5LB venerdì 25 marzo 2022  17:00 2SA giovedì 24 marzo 2022 

14:30 1LC lunedì 28 marzo 2022  18:00 4SA giovedì 24 marzo 2022 

15:30 2LC lunedì 28 marzo 2022  19:00 5SA giovedì 24 marzo 2022 

16:30 3LC lunedì 28 marzo 2022  15:00 1SB venerdì 25 marzo 2022 

17:30 4LC lunedì 28 marzo 2022  16:00 2SB venerdì 25 marzo 2022 

18:30 5LC lunedì 28 marzo 2022  17:00 3SB venerdì 25 marzo 2022 

14:30 1LD martedì 29 marzo 2022  18:00 4SB venerdì 25 marzo 2022 

15:30 2LD martedì 29 marzo 2022  19:00 5SB venerdì 25 marzo 2022 

16:30 3LD martedì 29 marzo 2022  15:00 1SC lunedì 28 marzo 2022 

17:30 4LD martedì 29 marzo 2022  16:00 2SC lunedì 28 marzo 2022 

18:30 5LD martedì 29 marzo 2022  17:00 3SC lunedì 28 marzo 2022 

14:30 1LE mercoledì 30 marzo 2022  18:00 4SC lunedì 28 marzo 2022 

15:30 2LE mercoledì 30 marzo 2022  19:00 5SC lunedì 28 marzo 2022 

16:30 3LE mercoledì 30 marzo 2022  15:00 1SD martedì 29 marzo 2022 

17:30 4LE mercoledì 30 marzo 2022  16:00 2SD martedì 29 marzo 2022 

18:30 5LE mercoledì 30 marzo 2022  17:00 3SD martedì 29 marzo 2022 

14:30 1LF giovedì 31 marzo 2022  18:00 4SD martedì 29 marzo 2022 

15:30 2LF giovedì 31 marzo 2022  19:00 5SD martedì 29 marzo 2022 

16:30 3LF giovedì 31 marzo 2022  15:00 2SE mercoledì 30 marzo 2022 

17:30 4LF giovedì 31 marzo 2022  16:00 3SE mercoledì 30 marzo 2022 

18:30 5LF giovedì 31 marzo 2022  17:00 4SF mercoledì 30 marzo 2022 

   

 18:00 5SE mercoledì 30 marzo 2022 

 


