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enrica\circolari\consigli novembre 2012.doc 
 

-    Ai Docenti 
-   Ai Rappresentanti di classe degli studenti 

                                                                                 -   Ai Rappresentanti di classe dei genitori 
 

Oggetto:    Convocazione dei Consigli di classe. 
 

Con la presente circolare si comunicano le date di convocazione dei Consigli di Classe del mese di 
Marzo : 
 
 
 
 

Giovedì 21 marzo 2013 
viale Pontelungo 

   Venerdì 22 marzo 2013 
via Dante 

   

14.30 – 15.45: 2BS 3DS 1AC  14.30 – 15.45: 1AL 2AS 3AS  

15..45 – 17.00: 1BS 3CS 2AC  15..45 – 17.00: 1BL 1AS 1CS IIAK 

17.00  – 18.15: 2CS 3B 2BC  17.00  – 18.15: 2BL 3AC   
 

Lunedì 25 marzo 2013 
viale Pontelungo 

   Martedì 26 marzo 2013 
via Dante 

  

14.30 – 15.45: 4D 3AL 1AA  14.30 – 15.45: 5C 4B 4E 

15..45 – 17.00: 3BL 4 A 2DS  15..45 – 17.00: IIIBK 5 A 5B 

17.00  – 18.15: 5E 2AL   17.00  – 18.15: IIIAK 5D 4C 
 

 

che si svolgeranno con le seguenti modalità: 

 

• 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. 

 

Ordine del giorno  (solo docenti): 

1) analisi della classe: 

-  Situazione didattica e disciplinare; 

-  Valutazione dei piani di lavoro personalizzati e delle verifiche effettuate; 

-  esame di eventuali problemi e/o casi particolari; 

-  rapporti con le famiglie  

2) Valutazione delle assenze: v. DPR 122/09, CM 20/11: 

3) obbligo di istruzione e certificazione delle competenze (solo classi prime e seconde) 

4) analisi unità di apprendimento (solo classi prime, seconde e terze) 

5) Solo classi terminali: 

- predisposizione del documento del 15 maggio 

- presenza di candidati esterni 

- simulazioni delle prove d’esame 

- predisposizione e sperimentazione delle griglie di correzione-valutazione… 

 

Ordine del giorno con la presenza dei rappresentanti dei Genitori e degli Allievi: 

6) situazione didattico - disciplinare della classe 

7) adozione  libri di testo per l'anno 2013-2014 

8) comunicazioni del coordinatore. 

 

I consigli saranno presieduti dai coordinatori di classe.  

Il modello del verbale dovrà essere realizzato obbligatoriamente in formato digitale e sottoscritto con le firme 

elettroniche di coordinatore e segretario disponibili presso l’Ufficio Tecnico di Viale Pontelungo. 
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Si raccomanda pertanto ai coordinatori di classe di : 

- procurarsi il file con il modello di verbale memorizzato sui computer delle rispettive aule docenti di Viale 

Pontelungo e Via Dante; 

- ritirare le pen drive in segreteria; 

- ritirare  i file con le firme elettroniche all’ufficio tecnico e trasferirli sulla pen drive di classe; 

- restituire la pen drive, con il verbale firmato, alla segreteria entro 5 giorni dalla data di svolgimento del 

Consiglio di Classe. 

 

 

 
 

         Il Dirigente Scolastico 
             Simonetta Barile 
SitoWEB   ⌧ SI    � NO 

 


