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-    Ai Docenti 
-   Ai Rappresentanti di classe degli studenti 

                                                                                 -   Ai Rappresentanti di classe dei genitori 
 

Oggetto:    Convocazione dei Consigli di classe. 

 

I Consigli di Classe sono convocati presso le sedi sotto indicate secondo il calendario sotto 
riportato. 
 

Giovedì 8 novembre 
2012 viale Pontelungo 

   Venerdì 9 novembre 2012 
via Dante 

  

14.45 – 16.00: 3B 1AC 2AL 5E 14.45 – 16.00: 2BL 2CS  

16.00 – 17.15: 4B 2BC 5C 4E 16.00 – 17.15: 1BL 1AS 1CS 

17.15 – 18.30: 5B 2AC 4C  17.15 – 18.30: 1AL 2AS IIIBK 
 

Lunedì 12 novembre 
2012 viale Pontelungo 

   Martedì 13 novembre 
2012 via Dante 

  

14.45 – 16.00:  3AL 3AS 4D 1AA 14.45 – 16.00: 3AC 1BS 3DS 

16.00 – 17.15:  3BL 4 A 2DS  16.00 – 17.15: IIAK 2BS  

17.15 – 18.30: 3CS 5 A   17.15 – 18.30: IIIAK 5D  
 

Ordine del giorno: 
 

1. analisi della classe/ situazione dei singoli allievi; 
2. programmazione didattico-educativa; approvazione del contratto formativo da illustrare ai 

rappresentanti dei genitori e degli alunni, con particolare riferimento alla valutazione ed ai 
carichi di lavoro domestici e scolastici 

3. problemi di riorientamento  e/o casi particolari di difficoltà conclamate: piani di 
integrazione ed interventi immediati curricolari,   eventuali interventi di mediazione- 
facilitazione linguistica per gli stranieri - integrazione H – DSA  

4. attività integrative, di orientamento e culturali in genere, viaggi di istruzione, visite guidate, 
uscite didattiche; 

5. UDA multidisciplinari  (solo classi prime, seconde e terze) 
6. programmazione delle ore di educazione alla sicurezza stradale e alla convivenza civile 

(solo classi prime e seconde); 
7. CLIL  (solo classi terze indirizzo linguistico) 
8. impegni, problemi, scadenze  relative all’esame finale di stato  (solo classi quinte) 
9. Insediamento dei rappresentanti di classe di Genitori ed Allievi 
10. Informazione ai genitori ed agli studenti circa la situazione iniziale della classe 
11. Illustrazione e ratifica del contratto formativo annuale 
12. Varie ed eventuali 

 
La prima parte della seduta del Consiglio è riservata alla sola componente docente (discussione 
punti da 1 a 8); la parte restante  (mezz’ora) è aperta ai rappresentanti degli Alunni e dei Genitori.  
  
I Consigli di Classe saranno presieduti dai docenti coordinatori. 

 
         Il Dirigente Scolastico 
             Simonetta Barile 
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