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Circ. n°61 

 Milano,  30 Settembre 2021 

 

Ai Sigg. Docenti Scuola Secondaria   

Al Sito  - Sezione circolari  

 

Oggetto: Calendario dei consigli di classe   e programmazione della partecipazione agli 

impegni collegiali  

 

In allegato si trasmette il calendario dei consigli di classe previsti dal “Piano Annuale delle Attività”, 

deliberato dal Collegio dei Docenti del 1 settembre 2021 . 

I Sigg. Docenti con un numero elevato di classi che dovessero verificare l’effettivo  superamento dei 

limiti delle quaranta ore contrattualmente previste, potranno assentarsi da alcune riunioni dei consigli di 

classe. 

Si invitano i docenti interessati  a  presentare un “Piano di partecipazione ai consigli di classe” (sul 

modello allegato),  entro venerdì 8 ottobre . 

Tali docenti dovranno garantire una equilibrata distribuzione degli impegni collegiali nel corso 

dell’intero anno scolastico, prevedere una turnazione sulle classi, trasmettere al coordinatore ogni 

elemento utile allo svolgimento del consiglio ed informarsi sui contenuti della riunione.   

La Presidenza si riserva in ogni caso di valutare se il Piano presentato è compatibile con le esigenze di 

servizio.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Milca Fiorella Granese 
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PROGRAMMAZIONE della PARTECIPAZIONE AI CONSIGLI DI CLASSE 

(per docenti che superano  40 ore di consigli di classe) 

Con riferimento al calendario dei Consigli di Classe dell’anno scolastico 2021/2022 

Il/La sottoscritt ____________________________________________________ 

Per mantenere gli impegni nei limiti delle quaranta ore contrattualmente previste  propone, 

compatibilmente con le esigenze di servizio, il seguente piano preventivo di partecipazione 

 

Consigli di classe di Settembre (classi prime) – Ore 1,30 per classe  - TOT 4h e 30 m 

Classi a cui non partecipa 

     

Classi a cui partecipa 

     

   Ore totali  

 

Consigli di classe di Settembre (classi seconde e terze) – Ore 1,00 per classe  - TOT 6h  

Classi a cui non partecipa 

     

Classi a cui partecipa 

     

   Ore totali  

 

Consigli di classe di Ottobre (dal 25 al 29 ottobre) Ore 1,30 per classe  - TOT 13 h e 30 m.  

Classi a cui non partecipa 

     

Classi a cui partecipa 

     

   Ore totali  
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Consigli di classe di Novembre (dal 29 novembre  al 3 dicembre) Ore 1,30 per classe  

TOT 13 h e 30 m. 

Classi a cui non partecipa 

     

Classi a cui partecipa 

     

   Ore totali  

 

Consigli di classe di Marzo (dal 28 marzo  al 1 aprile) Ore 1,30 per classe TOT 13 h e 30 m. 

Classi a cui non partecipa 

     

Classi a cui partecipa 

     

   Ore totali  

 
 

Consigli di classe di Maggio (dal 2 al  maggio) Ore 1,30 per classe TOT 13 h e 30 m.  

Classi a cui non partecipa 

     

Classi a cui partecipa 

     

   Ore totali  

 
 
 

TOTALE ORE PROGRAMMATE 64 h. e 30 m. 

TOTALE ORE EFFETTUATE  

 

 
 
 
 

mailto:miic8dy00c@pec.istruzione.it

