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Circ. n. 160   del 12/11/2019 
 

                                                                                                        Ai Docenti Coordinatori di Classe  
                                                                                                                                    A tutti i Docenti 

  Ai Genitori e agli Alunni Rappresentanti di Classe 
 
Oggetto: convocazione consigli di classe dal 18 al 28/11/2019 

 
Le SS.LL sono convocate per la riunione dei consigli di cui all’oggetto, come da calendario allegato, con il 
seguente o.d.g., che sarà sviluppato, per quanto di pertinenza di ciascun corso (a cura del coordinatore di 
classe), per una durata di 2 ore (di cui un’ora e ½ per la componente docenti e l’ultima  ½.ora aperta ai 
rappresentanti di classe componente genitori e alunni): 
 

1) Stesura e Approvazione Pei (scadenza novembre 2019 sottoscritto dalle famiglie) 
per le classi con alunni disabili. 

2) Stesura e Approvazione del PDP (scadenza novembre 2019 sottoscritto dalle 
famiglie)  per le classi con alunni DSA e/o Certificazione 

3) Proposte per eventuali interventi delle psicologhe nelle/nei classi/consigli per 
le classi con criticità relazionale (vedi allegato 1)  

4) a) Andamento didattico: segnalazione di eventuali difficoltà area di base e interventi 
docenti 
b)  Andamento disciplinare con eventuali provvedimenti a carico degli alunni 

   5) Segnalazione frequenza non regolare alunni e interventi 

   6) Piano uscite e viaggi (vedi allegato 2): eventuali integrazioni da inviare alla referente        

prof.ssa Cortese entro tre giorni successivi al rispettivo consiglio all’ email: 
minuetto_71@libero.it 

   7) PFI classi  prime e seconde indirizzo alberghiero e indirizzo fotografico:  

       a) verbalizzazione tutor, laddove non effettuata nei consigli del mese di ottobre, con  
           assegnazione d’ufficio (vedi allegato 3  -  tutor PFI a.s. 2019/2020) 
       b) prima condivisione documento (seguirà circolare dettagliata su compilazione e  
           tempistica) 
   8) Presentazione della Programmazione annuale del Consiglio di classe ai  

       Rappresentanti di Classe (genitori e alunni), sottolineando in particolare le attività 
       di alternanza 
   9) Classe 5^ indirizzo fotografico: in convenzione con l’ Istituto Fantoni, come  
        da comunicazione a parte (circolare n. 161 del  11/11/2019 ) 

I docenti coordinatori di classe faranno annotare agli alunni, sul proprio libretto personale, data e orario 
del relativo Consiglio di Classe, a cui sono invitati a partecipare i rappresentanti di classe componente 
genitori e alunni. 
Distinti saluti.  

                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                              Ing. Vito Ilacqua 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                ai sensidell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993)                                                                                          
 

N.B.:  diversamente dagli scorsi anni le attività inerenti CSSL si svolgeranno durante la settimana della sicurezza dal 

07 al 15 gennaio 2020. Seguirà calendario dettagliato. 

Allegati in bacheca Argo: 

- all. 1: proposta laboratori interventi psicologhe 

- all. 2: prospetto uscite di un giorno   

- all. 3: tabella tutor PFI a.s. 2019/2020 


