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Circ. n. 181 del  5-3-2019 

Ai Docenti  
                           Sede 
 
Oggetto: convocazione Consigli di Classe 
 
I consigli di classe sono convocati, secondo il calendario riportato in allegato, per trattare il seguente o.d.g.: 

1) designazione del segretario, rilevazione dei presenti ed indicazioni degli assenti; 

2) andamento didattico e disciplinare della classe: 

− alunni segnalati che non hanno recuperato le insufficienze del 1° quadrimestre; 

− analisi situazione del 2° quadrimestre; 

3) programmazione attività di recupero; 

4) per le classi con ragazzi disabili: 

− verifica andamento didattico ed eventuale aggiornamento del PEI; 

− definizione criteri per la valutazione conclusiva; 

5) per le classi con ragazzi segnatati DSA e BES: 

− verifica andamento didattico con riferimento agli strumenti compensativi e dispensativi adottati; 

6) predisposizione del PdP per nuovi studenti segnalati dai Consigli di Classe, come alunni con BES; 

7) per le classi quinte: 

− documento del 15 maggio: linee programmatiche; 

− programmazione simulazione prove scritte (proposta del MIUR: simulazione 1° prova 26/03/19; 
simulazione 2° prova 02/04/19); 

− individuazioni alunni da segnalare per profitto scarso in considerazione di quanto previsto dalle 
nuove norme sull’esame di stato relativamente all’ammissione; 

8) varie ed eventuali. 

Il consiglio, che sarà presieduto dal docente Coordinatore di classe, nei primi 45 minuti sarà riservato alla 
sola componente docente; nella seconda parte, aperta alla partecipazione della componente genitori e 
studenti, il Coordinatore illustrerà quanto emerso nella prima fase, con particolare riferimento a: 

1) andamento didattico e disciplinare della classe: 

− analisi situazione del 2° quadrimestre; 

2) programmazione attività di recupero; 

3) per le classi quinte: 

− documento del 15 maggio: linee programmatiche; 

− programmazione simulazione prove scritte; 

− nuove norme sull’esame di stato relativamente all’ammissione; 

4) sensibilizzazione sul versamento del contributo volontario all’istituto. 

5) varie ed eventuali. 

 
Il Dirigente Scolastico Reggente 

Prof.ssa Margherita Zanasi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 


