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 CIRCOLARE N. 202 
                                                                                                 

        AI RAPPRESENTANTI DI CLASSE: 

        - COMPONENTE GENITORI 
        - COMPONENTE ALUNNI 
        

        AI DOCENTI 
        AL PERSONALE ATA 
 
 

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLI DI CLASSE di APRILE 
 
 

 I consigli di classe, integrati - a partire dalla seconda mezz'ora - con le componenti genitori e 

alunni, si svolgeranno come da calendario sottoindicato, nelle aule a piano terra, per discutere il 

seguente ordine del giorno: 
 

(primi 30 minuti solo docenti): 
 

1)  Verifica del contratto formativo e andamento didattico/disciplinare della classe;  

2) Risultati degli interventi di recupero delle insufficienze. Situazioni di insufficienza, individuazione 

di eventuali casi da segnalare alle famiglie con lettera;  

3)  Verifica del PDP per alunni B.E.S.; 

4)  Monitoraggio attività CLIL (per tutte le classi V e per le classi III e IV ad indirizzo linguistico); 

5)  Monitoraggio percorsi di alternanza scuola lavoro (solo classi terze e quarte);  

6)  Accordi per le simulazioni di prima, seconda e terza prova (solo classi quarte e quinte); 

7)  Accordi preliminari per la stesura del “Documento del 15 maggio” (solo classi quinte);  

8)  Proposte dei libri di testo (solo classi seconde e quinte). Secondo prassi della scuola i consigli 

delle classi seconde adottano per le classi terze e i consigli delle classi quinte adottano per le 

classi prime. Per ogni materia i testi eventualmente suscettibili di nuova adozione devono essere 

proposti in visione ai genitori. 

9)  Analisi di eventuali domande, di candidati esterni, per esami di idoneità/integrativi al fine di 

individuare le materie e/o i programmi e/o le parti di  programma su cui verteranno le prove 

d’esame che i candidati dovranno sostenere.  
 

(successivi 30 minuti parte aperta ai rappresentanti dei genitori e a quelli degli studenti):  
 

1) Verifica del contratto formativo e andamento didattico/disciplinare della classe . 

2) Eventuali proposte dei libri di testo suscettibili di nuova adozione (solo classi seconde e quinte). 
 

 Martedì 

4 aprile 

Mercoledì 

5 aprile 

Giovedì 

6 aprile 

14,30-15,30 
14,30 solo docenti 

15,00 con rappresentanti 

I F     aula II E 

IIIH  aula IVG 

IIIB  aula sdopp 

IVA   aula IIIH 

IID   aula II E 

VC    aula IVG 

VG   aula sdopp 

IIA   aula II E 

IIE    aula IVG 

IIIF  aula sdopp 

15,30-16,30 
15,30 solo docenti  

16,00 con rappresentanti  

IVB   aula II E 

IVH   aula IVG 

VA    aula sdopp 

ID    aula II E 

IVG  aula IVG 

VE    aula sdopp 

IEH  aula II E 

IIF   aula IVG 

VD   aula sdopp 

16,30- 17,30 
16,30 solo docenti  
17,00 con rappresentanti 

IIID  aula II E 

VB     aula IVG 

VF     aula sdopp 

IBP   aula II E 

IIIA  aula IVG 

IVD   aula sdopp 

IA     aula II E 

IVF   aula IVG 

   
Finale Ligure, 16 marzo 2017                                              Il Dirigente Scolastico            

                                                                              Prof. Alfonso Gargano 
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