
  

 

 Ai docenti  

sede Molari 
Circolare 

Oggetto: Convocazione Consigli di classe ed Udienze Generali 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al fine di disporre da parte del Consiglio di un quadro generale, ogni docente deve inserire i voti seguendo la procedura 

di Argo:  

Scrutini - Registrazione valutazione (finestra con 8 al centro) - Scelta classe 

Periodo: udienze intermedie pentamestre - Cliccare sulla materia – Azioni - Importa voti dal registro – salva 

 

          Il tempo a disposizione di ciascun consiglio di classe è di 2 ore,  distribuito in tre fasi:  

I primi 15’ sono riservati al Consiglio di classe, costituito dalla sola componente docenti, con il seguente 

o.d.g. : 

1. Andamento didattico disciplinare 

- Situazione classe (se modificata rispetto a quanto verbalizzato nei precedenti consigli) 

- Segnalazione di situazioni problematiche 

- Integrazione PDP e PEI 

2.  Lettera per la convocazione dei genitori da parte del Coordinatore se l’alunno presenta incertezze e lacune 

riguardo al rendimento scolastico da consegnare alla famiglia se non presente alle udienze. 

I successivi 10’ sono riservati al Consiglio di classe aperto a tutti i genitori e studenti, per consentire al 

docente coordinatore di classe di riferire sulla situazione complessiva della classe, discuterla con genitori e 

studenti, concordando eventuali iniziative ed attività. 

Il tempo rimanente di 1 ora e 35’ è riservato ai colloqui individuali. Ogni docente incontra 

singolarmente i genitori degli studenti per riferire in merito ai risultati conseguiti nella propria 

disciplina.  

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Maria Rosa Pasini 

Firma digitale 
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Lunedì 01 aprile 

1° turno dalle 14.30 alle 16.30 1F 4C 3E 5B 

2° turno dalle 16.30 alle 18.30 1E 2C 5A 3C 

Martedì 02 aprile 

1° turno dalle 14.30 alle 16.30 2D 3B 4E 

2° turno dalle 16.30 alle 18.30 2A 4F 5D 

Mercoledì 10 aprile 

1° turno dalle 14.30 alle 16.30 1C 2E 3A 

2° turno dalle 16.30 alle 18.30 1D 2B 4A 

Giovedì 11 aprile 

1° turno dalle 14.30 alle 16.30 1A 4B 4D 5F 

2° turno dalle 16.30 alle 18.30 1B 5C 5E  
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