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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 la sede di viale Pontelungo secondo il calendario sotto riportato 
(i numeri romani indicano le classi dell’indirizzo classico). 

I primi tre quarti d’ora della seduta del consiglio sono riservati ai soli docenti; la parte restante della 
seduta (mezz’ora) è aperta ai rappresentanti degli studenti e dei genitori. 

lunedì 3 maggio 2010 
14.45 – 16.00:  2 A 1B 4E IA 
16.00 – 17.15:  2D 2F 5E IIA  
17.15 – 18.30:  2B 2E 5F IIIA 

martedì 4 maggio 2010 
14.45 – 16.00:  1 A 5 A 4B IVB 
16.00 – 17.15:  1D 4 A 5B VB 
17.15 – 18.30:  1E 3 A 3B IVA 

mercoledì 5 maggio 2010 
14.45 – 16.00:  3G 1C IIB VA 
16.00 – 17.15:  5D 2C IB 
17.15 – 18.30:  3D 1K IIIB 

giovedì 6 maggio 2010 
14.45 – 16.00:  3C 3F  
16.00 – 17.15:  5C 4D 
17.15 – 18.30:  4C 3E 
 

1 Comunicazioni del coordinatore di classe 
2 Libri di testo: illustrazione delle nuove disposizioni ministeriali, motivazioni relative ad eventuali nuove 

adozioni, rispetto del tetto massimo di spesa, parere non vincolante dei Genitori ed Alunni, proposte per 
il Collegio dei Docenti 

3 Situazione didattica e disciplinare della classe: il profitto della classe in riferimento alla programmazione 
effettuata ed agli obiettivi attesi; la situazione relativa ai debiti formativi; eventuali problemi: discussione 
e valutazione 

4 Esame di eventuali casi particolari 
5 P.O.F. 2009/2010: primo consuntivo (valutazioni relative ai progetti in cui la classe è coinvolta, 

tutoraggio, visite di istruzione ecc.) 
6 Riflessioni sulle modalità di valutazione e di verifica effettuate e programmazione del calendario dei 

compiti e verifiche finali; eventuali comunicazioni scritte alle famiglie; presa d’atto  delle norme e della 
delibera del Collegio concernenti i criteri di conduzione degli scrutini; modalità di presentazione delle 
proposte di voto per gli scrutini finali 

7 Relazione finale del consiglio di classe: modalità scadenze (per le classi quinte: “documento del 15 
maggio – predisposizione eventuali esami preliminari – incipit – ecc.) 

8 P.O.F. 2010/2011: eventuali prime indicazioni di programmazione; presentazione dei nuovi indirizzi 
liceali 

9 Scadenze di fine anno 
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