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Circ  n.  355  del        12/02/2019  

Ai  docenti 

                          Ai Genitori e agli Alunni Rappresentanti di Classe                             

 
Visti:        
-Piano attività docenti settembre 2019 
-Calendario Consigli di febbraio pubblicato sul sito 

  
Oggetto:  Consigli di classe  dal 17 febbraio al 27 febbraio 2020:  
 

Le SS.LL sono convocate per la riunione dei consigli di cui all’oggetto, come da calendario già pubblicato sul sito ed 

allegato alla presente, 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 1 ora e ½. (di cui un’ora per la componente docenti e l’ultima ½.ora aperta ai 

rappresentanti di classe componente genitori e alunni): 

 
1) Andamento della classe didattico e disciplinare: 

Apprendimenti: segnalazioni situazioni critiche con compilazione All. A 
Comportamento: Eventuali Provvedimenti disciplinari a carico di alunni 

2) Percorsi individuali/personalizzazione  
3) Programmazioni didattiche: per tutte le classi: andamento classe, segnalazione scostamenti 

rispetto allo scrutinio I  periodo (recuperi in itinere: discipline*, sportelli) 
4) Andamento Pei: persone disabili  ( solo per classi interessate) 
5) Alternanza scuola lavoro: Individuazione Tutor per esperienze esterne e/o situazioni critiche 
6) Prove simulate: classi terze e quarte  regionali  
7) Prove comuni per classi I e II: organizzazione di massima  rispetto alla determinazioni dei singoli 

dipartimenti 
8) Classi V Esame di Stato: designazione componenti commissione All B 
9) Classi V Esame di Stato: prima definizione per la compilazione sezione Cittadinanza nel Documento del 

15/05/2020 All. C 1 e C2 

 
Il Coordinatore di classe curerà la piena completezza di compilazione, firme e dati di tutti gli atti, documenti, moduli 
e allegati trattati nella seduta e/o pubblicati.   
 
I docenti coordinatori di classe devono far scrivere sul libretto degli alunni rappresentanti di classe e degli 
alunni i cui genitori sono rappresentanti di classe la convocazione del relativo Consiglio di classe. 

 
Si ricordano le date per i colloqui generali previsti: il 6 aprile per l’indirizzo alberghiero ed il 7 aprile per  gli 
indirizzi  grafico e fotografico,  dalle ore 17.00 alle ore 19.30. 

 
I docenti  Coordinatori di classe devono comunicare alle famiglie,  con avviso sul registro e sul libretto personale 

alunno quanto segue: ”Si consiglia di visionare sul sito “Registro elettronico” la situazione valutativa del proprio figlio 
al fine di un colloquio più proficuo con i docenti .  
 

 
Si allega  

Modulo per redazione verbale e allegati in area riservata 

                                                                      Il Dirigente Scolastico 
 Ing. Vito Ilacqua 

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

 

 


