
 

                                                AI DOCENTI;-AGLI ALUNNI; ALLE FAMIGLIE                                                                           

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLI DI CLASSE 

Si comunicano le date dei Consigli di classe dei giorni 13,16,17,18 aprile 2018. Si chiarisce che ogni classe sarà divisa 

in più aule per consentire una migliore gestione dei colloqui. 

Venerdì 13 aprile 2018 Lunedì 16 aprile 2018 

CLASSI SOLO DOCENTI 
CON GENITORI   

E  ALUNNI 
CLASSI SOLO DOCENTI 

CON GENITORI   E  
ALUNNI 

1D – 4B 14,30 – 15,00 15,00 – 16,00 1A - 2E – 5D  13,30 – 14,00 14,00 – 15,00 

       1C – 3D 16,00 – 16,30 16,30 – 17,30 2A - 5C 15,00 – 15,30 15,30 – 16,30 

4C – 4D 17,30 – 18,00 18,00 – 19,00 2C – 5A 16,30 – 17,00 17,00 – 18,00 

   1F – 2B 18,00 – 18,30 18,30 – 19,30 

Martedì 17 aprile 2018 Mercoledì 18 aprile 2017 

CLASSI SOLO DOCENTI 
COLLOQUI CON 

GENITORI 
CLASSI SOLO DOCENTI 

CON GENITORI   E  
ALUNNI 

1G – 3B 15,00 – 15,30 15,30 – 16,30 1B – 2D 15,00 – 15,30 15,30 – 16,30 

2F – 5B 16,30 – 17,00 17,00 – 18,00 1E – 3A 16,30 – 17,00 17,00 – 18,00 

3C – 4A 18,00 – 18,30 18,30 – 19,30    

Ordine del giorno: 
Consigli di classe solo docenti (primi 30 minuti per tutte le classi, andamento didattico e disciplinare della classe, 
valutazione sui recuperi delle carenze del 1° quadrimestre,  libri di testo. Per i debiti formativi il coordinatore prima 
del consiglio di classe redigerà la situazione aggiornata (su modulistica fornita dalla Vice – Presidenza) con la 

collaborazione di tutti i colleghi della classe che segnaleranno i risultati dei recuperi.  

Classi terze: relazione del tutor sul periodo di ASL, esame di qualifica regionale. 

Classi quinte: organizzazione della stesura del "documento del 15 maggio", esplicativo di contenuti, metodi, mezzi, 

spazi e tempi del percorso formativo, nonché dei criteri/strumenti di valutazione adottati e degli  obiettivi raggiunti.   

Consigli con genitori e alunni: i docenti comunicheranno ai genitori gli esiti del Consiglio e le eventuali variazioni 

dei libri di testo previste per il prossimo anno scolastico. 

Ricevimento dei genitori: i docenti comunicheranno ai genitori la situazione sul profitto e comportamento degli studenti.                                         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  (Dott.ssa Maria Rosa Pasini) 

 

Parte da riconsegnare al Docente Coordinatore di classe 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________  

Genitore/tutore dell'alunno/a _______________________________________________ frequentante la 

classe __________________ dichiara di avere preso visione della convocazione dei Consigli di classe e del 

relativo calendario di cui alla Circolare del 6/4/2018. Firma ________________________________. 




