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Roma, 26 aprile 2022 

 
Al personale docente 

Ai rappresentanti di classe dei genitori 
Ai rappresentanti di classe degli studenti 

Alla segreteria studenti 

SEDE 

 
 
OGGETTO: Convocazione dei Consigli di classe e documento del Consiglio delle 

classi quinte. 
 

Si comunica che i Consigli di classe previsti nel prossimo mese di maggio sono 
convocati in presenza come da calendario allegato. 

Le riunioni, che vedranno presenti i rappresentanti degli studenti e dei genitori 
nell’ultima mezz’ora della seduta, discuteranno il seguente Ordine del giorno: 

1. Andamento didattico e disciplinare. Verifica della programmazione annuale del 
Consiglio di classe (obiettivi raggiunti, attività svolte e da concludere). 

2. Valutazione dei libri di testo in uso e proposte di conferma o di nuove adozioni. 
3. Per le classi quinte: delibera del documento del Consiglio di classe sottoscritto dai 

docenti e dai rappresentanti dei genitori e degli studenti. 
4. Obiettivi minimi per gli alunni in studio all’estero. 
5. Eventuale approvazione di PEI e PDP. 
6. Eventuale approvazione di nuove attività di PCTO. 

In relazione al punto 2, per l’inserimento delle proposte di libri di testo da parte 
di ciascun docente è stato predisposto un form reperibile al link:  

https://forms.office.com/r/kUTwgMEDnJ 

(sono necessarie le credenziali per l’accesso alla piattaforma Office 365) corredato dal 
link ufficiale per la ricerca AIE; tale form deve essere compilato da ciascun docente 
ENTRO E NON OLTRE i due giorni lavorativi precedenti il relativo Consiglio di 
Classe. I docenti di IRC e di Scienze motorie e sportive, in alternativa alla compilazione 
del form, potranno comunicare direttamente tramite e-mail (rmps090001@istruzione.it) 
la loro adozione multipla nelle relative classi, specificando comunque nel dettaglio le 
voci previste nel form. 

Come di consueto, i docenti di ciascuna classe sceglieranno i testi per la 
medesima classe del prossimo anno (i docenti della 1A per la futura 1A, i docenti della 
2B per la futura 2B ecc.). 
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Si specifica che: 
 le classi 1E, 1ML e 5EL non devono effettuare alcuna adozione; 
 per le classi di nuova istituzione:  

 la 2F sceglierà i testi solo per la 3F;  
 la 1DL sceglierà i testi, oltre che per la futura 1DL, anche per la 2DL;  
 la 4DL sceglierà i testi solo per la 5DL;  
 la 1EL sceglierà i testi solo per la 2EL;  
 per la 1KL (I-F-T), i testi saranno scelti dai docenti della 1CL, con l’integrazione 

dei docenti di Lingua Tedesca della 1IL; 
 la 4NL sceglierà i testi solo per la 5NL;  
 la 4OL sceglierà i testi solo per la 5OL;  
 la 3PL sceglierà i testi solo per la 4PL; 
 la 1QL sceglierà i testi solo per la 2QL.  

 
Il giorno del Consiglio sarà fornita la scheda contenente l’elenco dei testi da 

approvare. Tale scheda cartacea, comunque disponibile nella cartella PROPOSTE LIBRI 
DI TESTO A.S.2022-23 accessibile nel menu File del team PERSONALE DOCENTE, 
dovrà essere consegnata in segreteria studenti il giorno successivo a quello del 
Consiglio, insieme alle proposte delle nuove adozioni corredate dalle relative relazioni, 
per la conseguente approvazione in sede di Collegio dei Docenti. 

Si ricorda che per le classi 1^ e 3^ è possibile procedere a nuove adozioni, 
sempre per testi in formato digitale o misto, e che durante il Consiglio di classe è 
necessario verificare che la spesa complessiva per la classe rispetti il vincolo di spesa 
massima (se così non fosse, si renderebbe necessario riconvocare il Consiglio con 
urgenza). 

Si ricorda anche che per NUOVA ADOZIONE si intende un libro di testo che 
non è MAI stato adottato in nessuna classe dell’istituto. Le nuove edizioni NON 
sono considerate nuove adozioni. 

Per comodità, si riportano i tetti di spesa per i libri di testo attualmente in 
vigore: 

Classi 1^ scient. € 352   –   ling. € 369 
Classi 2^ scient. € 246   –   ling. € 212 
Classi 3^ scient. € 352   –   ling. € 341 
Classi 4^ scient. € 317   –   ling. € 347 
Classi 5^ scient. € 341   –   ling. € 358 
 
In relazione al punto 3 dell’OdG, il Documento del Consiglio, completo dei 

programmi delle singole discipline (tra cui la disciplina curricolare “Educazione civica”) e 
delle attività di PCTO, deve essere inviato in formato MS Word alla segreteria studenti 
(rmps090001@istruzione.it) entro il giorno successivo al relativo Consiglio di classe. 
Alla segreteria studenti andrà altresì consegnata la copia cartacea del frontespizio del 
documento, completa delle firme dei componenti del Consiglio di Classe, inclusi i 
rappresentanti degli studenti e dei genitori. 

Gli elenchi delle attività di PCTO e lo schema di documento da completare e 
adattare sono a disposizione del personale docente: i coordinatori potranno trovarli nel 
menu File del team COORDINATORI DI CLASSE (gli elenchi PCTO saranno disponibili 
nelle prossime settimane). 

Si ricorda che qualora nella classe siano presenti studenti disabili, DSA o BES, 
non ne va fatta alcuna menzione nel documento, anche solo numerica. Dovrà invece 



essere redatto un documento separato a carattere riservato, a disposizione soltanto del 
personale docente della classe (che dovrà sottoscriverlo) e della Commissione di esami. 

Per eventuali argomenti in programma che ancora non siano stati svolti va 
seguita questa procedura: 

a. Va indicato chiaramente che saranno svolti dopo il 15 maggio e entro la fine 
delle lezioni. 

b. Nell’eventualità che entro la fine delle lezioni non siano stati svolti, ne va data 
formale comunicazione a rettifica del documento. 

 
 
Si allega il calendario dei consigli di classe. 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Antonio Palcich 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93) 



a.s. 2021/22  Maggio 2022

(1 ora con i soli docenti, l'ultima 1/2 ora con i rappresentanti di genitori e studenti) 

GIORNO ORA CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE

lunedì
9 Maggio

martedì
10 Maggio

mercoledì
11 Maggio

giovedì
12 Maggio

venerdì
13 Maggio

4DL

16:00‐17:30 5E 1B 4AL 1CL 5EL 3GL 1IL

17:30‐19:00 3A 2B 5AL 2CL

4CL

5FL 4IL

1QL2HL 4GL 2IL 3LL 4OL

4NL1LL

2LL

17:30‐19:00

16:00‐17:30 3CL 3BL 3FL

4BL5C 4FL4A 3AL3D 5HL

1E 2D 4HL

5GL2FL 5IL17:30‐19:00

4E2A 1D 2ML

5B1A 2BL 3ML

1BL

3HL
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16:00‐17:30 3IL1FL 3PL

17:30‐19:00

16:00‐17:30

17:30‐19:00 2F 1AL

5A 4ML

5ML2E

16:00‐17:30

4C

1C 5D

5LL1DL 1HL

4LL1EL

5CL

3E

4D

2C4B 1GL

3C 5BL 1ML2AL 2GL3B


