
 
 
 
 

Circ. n. 23 /20-21                          Forlì, 6 novembre 2020 
 
 

                    A tutti i docenti del CPIA FORLI’- CESENA 
                             e,  p.c  Alla segreteria 
                    Al DSGA  

             All’Albo del sito web 
 

                                                                                                                       
 

Oggetto: Consigli di Classe I livello, I e II periodo didattico e Consigli di Interclasse AALI 

 

Si comunica che giovedì 12 e venerdì 13 novembre 2020, si svolgeranno in seduta congiunta i 

Consigli di Classe I livello, I e II periodo didattico e i Consigli di Interclasse AALI, in modalità a 

distanza, per la discussione dei punti all'O.d.G. come di seguito indicato e con il seguente calendario: 

 

Giovedì 12 novembre 2020-Consigli di classe I livello, I e II periodo didattico Cesena-

10.00/12.00 

1) Compilazione Patti Formativi; 

2) andamento attività didattiche; 

3) varie ed eventuali. 

Verbalizza il Prof. Panza 

 

Venerdì 13 novembre 2020- 

Consigli di interclasse AALI Forlì-Cesena-dalle ore 8.15 alle ore 10.15 

1) Esiti compilazione Patti Formativi; 

2) andamento attività didattiche; 

3) varie ed eventuali. 

Verbalizza la Prof.ssa Antonelli 

Consigli di classe I Livello I e II periodo didattico Forlì-dalle ore 10.15 alle ore 12.15 

1) Compilazione Patti Formativi; 

2) andamento attività didattiche; 

3) varie ed eventuali. 
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I consigli saranno presieduti dalla Dirigente Scolastica. 

Si precisa che ai fini dello svolgimento degli incontri di cui all’oggetto, per i corsi AALI sarà 

necessario aver compilato i Patti Formativi su SICPIA. 

Per i corsi di I livello, sarà necessario arrivare all’incontro con gli eventuali crediti da assegnare a 

ciascun alunno, da discutere in sede collegiale. 

Si raccomanda di leggere ed analizzare attentamente le procedure per la compilazione del Patto 

Formativo inviate via mail a tutti i docenti il giorno 2 novembre 2020 dalla Funzione Strumentale per 

la Documentazione e diffusione buone pratiche, Prof.ssa Mercuriali. 

La stesura dei verbali relativi alle sedute dei consigli di classe/interclasse verrà assegnata secondo il 

criterio della rotazione dell’incarico. 

 

Cordialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 La Dirigente Scolastica 

    Maria Elena Rotilio 
    (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi     

dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 Responsabile del procedimento: DS Maria Elena Rotilio 

      Referente per l’istruttoria: A. A  Velia Sangiorgi 


