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Comunicazione n.  182                                                                                                             Chiari, 22 ottobre  2019 

 

Ai docenti 

Ai genitori rappresentanti di classe 

Ai rappresentanti di classe degli studenti 

Sul sito web 

Al registro nettuno 

Al Personale ATA preposto 

e, p.c. 

Al D.S.G.A 

 
 

OGGETTO:  Consigli di Classe del mese di novembre a. s. 2019/2020 

 

Si comunica che i consigli di classe del mese di novembre 2019 sono convocati con il seguente o.d.g.:   

 
1° parte - Solo Docenti 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Esami di integrazione e idoneità con le seguenti precisazioni: 

a. Il CdC di 3SAS scrutina per la classe medesima; 

b. Il CdC di 4SAS scrutina per la classe medesima; 

c. Il CdC di 5SAS scrutina per la classe medesima; 

d. Il CdC di 3SIR scrutina per la classe medesima; 

e. Il CdC di 4SIR scrutina per la classe medesima; 

f. Il CdC di 5SIR scrutina per la classe medesima; 

g. Il CdC di 3SIG scrutina per la classe medesima; 

h. Il CdC di 4SIG scrutina per la classe medesima; 

i. Il CdC di SIG scrutina per la classe medesima; 

j. Il CdC di 2ASSA scrutina per la classe medesima; 

k. Il CdC di 2CSSA scrutina per la classe medesima; 

l. Il CdC di 2BCAT scrutina per la classe medesima; 

m. Il CdC di 2AAFM scutina per la classe medesima; 

n. Il CdC di 3AAFM scrutina per la classe medesima; 

o. I Coordinatori provvederanno preventivamente a ritirare in Segreteria:  

I. la documentazione relativa alle prove svolte ed ai relativi giudizi per la consegna ai diversi 

docenti partecipanti allo scrutinio; 

p. il “Registro degli esami”; 

q. Attribuzione del credito scolastico (Istruzione degli Adulti); 

r. Il Verbale di scrutinio redatto nel corso della seduta, è letto ed approvato dal Consiglio di Classe e 

firmato dal Presidente e dal Docente verbalizzatore. Il verbale deve contenere la sintesi dello 

svolgimento delle operazioni di scrutinio e di eventuali discussioni in merito; 

s. I documenti e gli atti relativi agli scrutini sono soggetti al segreto d’ufficio, con tutela del diritto 

alla riservatezza sia degli studenti sia dei docenti; 

3. Analisi della situazione didattico-disciplinare della classe e dei singoli studenti in relazione al profitto, al 

comportamento e alle eventuali assenze; 

4. Redazione e/o completamento PEI, PDP/PSP (vedasi comunicazioni n.48 del 19/09/2019) [*]; 

5. Predisposizione e/o completamento della progettazione didattica a livello interdisciplinare sulla base del 

curricolo di Istituto,  
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6. Calendarizzazione delle attività di formazione per la sicurezza (4 ore base) come da punto n. 17 della 

comunicazione n. 52 “Convocazione Consigli di classe di Ottobre 2019”; 

7. Approvazione definitiva di viaggi di istruzione, visite e/o uscite didattiche (indicazione specifica del 

docente proponente, dei docenti accompagnatori, della meta e delle classi partecipanti e del numero degli 

alunni).  

8. Modalità conduzione PTCO già alternanza scuola lavoro e individuazione tutor interni, obbligatori per le 

classi terze, quarte e quinte;   

9. Pianificazione delle attività di DNL/CLIL per il mese di dicembre / gennaio (solo per le classi quinte e per 

le classi 4 A AFM - 4 B AFM - 4 A RIM - 4 B RIM - 4 C RIM - 4 A SIA – 4 A TUR - e per le classi 3 A 

TUR e 3 D ESA); 

10. Stato dell’arte della realizzazione delle Uda e dei Piani Didattici Personalizzati (solo perle classi prime e 

seconde dell’indirizzo professionale agrario e Servizi sanità ed assistenza sociale e per corsi dell'istruzione 

degli adulti); 

11. Varie ed eventuali. 

 

[*] A parziale rettifica della comunicazione n. 48 del 19/09/2019, il referente per la disabilità è il Prof. Alessandro 

Lucia. 

2° parte – Con i rappresentanti dei genitori e degli alunni 

 

1. Presentazione della situazione didattica e disciplinare della classe. 

2. Illustrazione “Piano di lavoro della classe” e “Piano di lavoro del docente”. 

3. Approvazione Attività culturali e sportive, Progetti, Viaggi di istruzione, visite, stage all'estero. 
4. Varie ed eventuali. 

 

 

I Consigli di classe saranno presieduti dal Dirigente Scolastico o, in caso di sua assenza, dai coordinatori. 

Il Modello di verbale verrà predisposto e postato sul portale “Nettuno" nella sezione “documenti per docenti”. 

Si invitano i Coordinatori e predisporre per tempo la documentazione relativa ai lavori del Consiglio di Classe. 

 

Cordiali saluti.     

 
Si riporta il calendario delle convocazioni.  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.sa Vittorina Ferrari 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 
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