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Al personale docente 

Ai rappresentanti dei genitori 

Agli atti 

Al sito web 

Oggetto: convocazione Consigli di classe.  

I Consigli di classe sono convocati presso il plesso di via Coscile secondo il calendario allegato per trattare i 
seguenti punti all’ordine del giorno: 

Alla sola presenza dei docenti: 

 analisi trend livelli culturali raggiunti dalla classe; 

 compilazione pagellini intermedi relativi all’andamento degli apprendimenti; 

 consegna programmazioni curriculari;  

 protocollo di accoglienza allievi stranieri - eventuale piano di studio personalizzato; 

 piano di inclusività e sostegno - adempimenti relativi agli alunni BES; 

 individuazione accompagnatori per i viaggi d’istruzione (accompagnatore più eventuale sostituto). 
 

Negli ultimi 20 minuti, con la presenza dei rappresentanti dei genitori: 

 insediamento dell’organo collegiale integrato dai rappresentanti dei genitori neo eletti; 

 andamento didattico-disciplinare della classe; 

 ipotesi proposte programmazione visite guidate e viaggi d’istruzione.  
 

I coordinatori di classe avranno cura di portare in Consiglio i PDP e di raccogliere le programmazioni delle 
diverse discipline.  
 

Classi/Corsi Orario Giorno 

1aA - 1aE - 1aL Dalle ore 14,00 alle ore 15,00  
 
 

Giovedì 28/11/2019 

2aA - 2aE - 2aL Dalle ore 15,00 alle ore 16,00 

3aA - 3aE - 3aL Dalle ore 16,00 alle ore 17,00 

1aB - 1aD - 1aF Dalle ore 17,00 alle ore 18,00 

2aB - 2aD - 2aF Dalle ore 18,00 alle ore 19,00 

3aB - 3aD - 3aF Dalle ore 19,00 alle ore 20,00 

1aC - 1aH Dalle ore 14,00 alle ore 15,00  
 
 

Venerdì 29/11/2019 

2aC - 2aH Dalle ore 15,00 alle ore 16,00 

3aC - 3aH Dalle ore 16,00 alle ore 17,00 

1aG - 1aI Dalle ore 17,00 alle ore 18,00 

2aG - 2aI Dalle ore 18,00 alle ore 19,00 

3aG - 3aI Dalle ore 19,00 alle ore 20,00 

                                                                                              
                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                 Prof. Gianmarco D’AMBROSIO 
                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 
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