
 

                  

 

➢ Al personale docente 

➢ Ai rappresentanti dei genitori nei 

consigli di classe 

➢ Ai rappresentanti degli alunni nei 
consigli di classe 

➢ Al personale ATA 
➢ Al sito/All’albo dell’Istituzione 

 
 
OGGETTO :  Convocazione dei consigli di classe  

 

I consigli di classe sono convocati secondo il seguente calendario: 

giorno  ore 
15.00 

ore 
15.30 

ore 
16.00 

ore 
16.30 

ore 
17.00 

ore  
17.30 

ore 
18.00 

ore 
18.30 

ore 
19.00 

02.05.2019 2C 3C 4C 1D 2D 3D 4D 1E 2E 

06.05.2019 1H 2H 1α 2α 3α 1β 2β 3β 4β 
07.05.2019 4E 1F 2F 3F 4F 1G 2G 3G 4G 

08.05.2019 1A 2A 3A 4A 1B 2B 3B 4B 1C 

09.05.2019 5^α 5^β 5A 5B 5C 5D 5E 5F 5G 

          

          

          
               per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
                                                                                                            
CLASSI QUINTE  
  
Alla presenza dei rappresentanti di classe (primi 15’) 

1. Situazione didattica e disciplinare della classe e bilancio finale del corso di studi 
2. Verifica svolgimento programmazione curricolare 
3. Proposte adozione libri testo a.s. 2019/2020 
4. Informazioni generali su ammissione all’Esame di Stato, credito scolastico, voto di condotta 
5. Varie ed eventuali 

 
Solo componente docenti 
1) Analisi della situazione della classe in relazione ai singoli alunni 
2) Segnalazioni situazioni particolari 
3)Verifica del piano degli interventi per gli alunni BES 
4) Elaborazione ed approvazione del Documento del 15 maggio 
5) Varie ed eventuali 
 
Al termine dei consigli il documento del 15 maggio dovrà essere consegnato, sia in formato elettronico che 
cartaceo (all’ufficio protocollo) insieme ai programmi svolti firmati dal docente e dai rappresentanti degli 
alunni (presso ufficio di vicepresidenza) 





 
Si raccomanda a tutti i docenti la massima puntualità nella consegna dei documenti su indicati per la 
relativa pubblicazione entro il termine fissato dalla normativa. 

 

CLASSI INTERMEDIE dalla Prima alla quarta: 
 
Alla presenza dei rappresentanti dei genitori (primi 15’) 

1. Situazione didattica e disciplinare della classe  
2. Verifica svolgimento programmazione curricolare 
3. Proposte adozione libri testo a.s. 2019/20 
4. Varie ed eventuali 

 
Solo componente docenti 
1) Analisi della situazione della classe in relazione ai singoli alunni 
2) Verifica del piano degli interventi per gli alunni BES  
4) Varie ed eventuali 
 

       La Dirigente Scolastica  
      Dott.ssa Lucia Forino 

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 
n. 82/05 e ss.mm.ii. e norme correlate 
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