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Circolare del 15 ottobre 2018 

 

AI DOCENTI; AL D.S.G.A.         
                                                                        Trasmissione scuola argo web 

Copia cartacea Aula docenti Sito 

Oggetto:  Convocazione Consigli di classe. 

 Come da programmazione annuale, sono convocati i consigli di classe con il seguente calendario:       

GIORNO DALLE ALLE CLASSI 

Lunedì 22/10 14,00 16,00 1A - 3E - 5B 

  16,00 17,30 2D - 3B 

  17,30 19,00 2C - 5D 

Martedì 23/10 14,30 16,30 1F -2A - 4C 

  16,30 18,30 1C - 2G - 4B 

Mercoledì 24/10 14,30 16,30 1B - 2E 

  16,30 18,30 1D - 3A - 5C 

Giovedì 25/10 14,00 16,00 1G - 3F 

  16,00 17,30 2F - 3D 

  17,30 19,00 2B - 3C - 4D 

Venerdì 26/10 14,30 16,30 1E - 4A 

  16,30 18,00 5A 

 

I  consigli di classe si articoleranno in 3 fasi, con un momento finale riservato ai genitori per eleggere i 

rappresentanti di classe. 

Prima Fase (1 ora/1 ora 30 minuti per classi prime) aperta ai soli docenti 

1. Situazione della classe. alla luce di una più approfondita conoscenza degli studenti: 

- Situazione di partenza della classe (rispetto regole, partecipazione attività curricolari, 

interessi emersi, ecc.); 

- Analisi delle problematiche emerse e suggerimenti di intervento. 

 

2. Programmazione Attività Didattiche ed Educative 

a. Definizione delle linee generali della programmazione didattico - educativa della classe; la 

programmazione delle singole discipline dovrà essere consegnata in formato digitale   ( p.c. 

in vetrata),  entro il 31 Ottobre; 

b. Progettazione del Piano Educativo individualizzato nelle classi con studenti diversamente 

abili e Piano Didattico Personalizzato per studenti con DSA e/o BES; 

c. Progettazione  del  Piano Didattico Individualizzato per studenti stranieri (se di recente 

immigrazione e se ritenuto necessario ). 

d. Viaggi di istruzione: valutazione proposte. 

e. Per le sole classi prime, individuazione dei tutor. 





I verbali da redigere al computer e poi da stampare ed allegare al registro di classe, con firma del 

coordinatore e del segretario, sono reperibili su file ed in cartaceo sia in Vice – Presidenza che nei computer 

collocato in aula docenti 

 

Seconda Fase ( 20 minuti) aperta ai genitori ed  agli studenti  

1. A cura del Coordinatore di classe informazioni  sul numero delle prove di valutazione per disciplina; 

nelle classi prime illustrare ai genitori l’utilizzo del registro elettronico ed illustrare  le linee 

sintetiche delle novità della riforma degli istituti professionali; 

2. Presentazione, in linea generale, della programmazione delle attività didattiche ed educative previste 

per la classe; 

3. Confronto sulle problematiche emerse e sulla programmazione proposta. 

 

Terza Fase ( 10 minuti) riservata ai genitori per eleggere i propri rappresentanti 

Un genitore (Presidente), il coordinatore di classe ed il segretario costituiscono il seggio elettorale e 

gestiscono le operazioni di voto che prevedono le seguenti fasi: 

- Un genitore (Presidente), il coordinatore di classe ed il segretario costituiscono il seggio 

elettorale e gestiscono le operazioni di voto. Il Presidente del seggio elettorale vidimerà 

tante schede elettorali in bianco quanti saranno i genitori presenti, e distribuirà le schede ai 

votanti, che firmeranno sull'apposito elenco; 

- Consegna schede in bianco;  

- Ritiro schede votate; tutti possono essere eletti, i genitori da eleggere sono due;  

- Firme dei votanti su apposito modulo;  

- Spoglio e compilazione verbale;  

- Terminate le votazioni, ogni scheda sarà inserita nella rispettiva busta e i membri del seggio 

elettorale avranno cura di  effettuare le operazioni di scrutinio e compilare il verbale con 

indicazione dei candidati eletti e non eletti. 

 

Si ricorda che: 1) possono votare entrambi i genitori 2) Si può esprimere una sola preferenza 3) non è 

ammesso voto per delega 4) in caso di pareggio si procederà con il sorteggio (tra i candidati che hanno 

riportato lo  stesso numero di voti.     
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Maria Rosa Pasini 
Firma digitale 

 

 (Ritagliare e restituire, firmato, al docente coordinatore di classe) 

Il sottoscritto ____________________________________________________ genitore dell’alunno  

_____________________________________ della classe_________ dichiaro di aver ricevuto la Circolare    

del  15.10.2018.                         

Data______________________                                         Firma del genitore_______________________ 
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