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COMUNICAZIONE N. 229 
 
 

                                                                                  Ai Docenti tutti 

                                          Agli Istitutori       

Ai Genitori Rappresentanti di classe  

Al DSGA  

All’albo  

Al sito web  

ATTI 

 

OGGETTO: Convocazione Consigli di classe/dipartimenti/Collegio dei docenti 

 

 

DIPARTIMENTI: 3 maggio 2018 Liceo dalle 14,00 alle 16,00 

                                                          SSI dalle 14,30 alle 16,30 

                                                          SP dalle 18.00 alle 19.00 

 

COLLEGIO 18 maggio ore 17.00( segue comunicazione con ordine del giorno dettagliata) 

 

 

CONSIGLI DI CLASSE 

 

 

Primaria 

I consigli di interclasse per la scuola primaria sono convocati per il giorno 4 maggio alle ore 18,00 

alle ore 19,oo con il seguente odg: 

-  Andamento didattico-disciplinare  
- Esiti dei percorsi personalizzati/esiti dei PDP (alunni BES con e senza 

certificazione)  
- Proposte di adozione dei libri di testo  
- Validità dell’anno scolastico: calcolo del monte ore pro-capite  
- Stato dell’arte Scuola viva 

- Stato dell'arte PON (elenco alunni che frequentano i singoli moduli e ricaduta sulla didattica 

curricolare) 

- Stato dell’arte Progetti del FIS 

Per le classi quinte primaria   
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- Strumenti per la certificazione delle competenze: indicatori di osservazione/schema 

diario di bordo/esempi compiti di realtà   
Con la Componente genitori: 

Andamento didattico disciplinare 

Proposte adozione libri di testo 

Viaggi di istruzione e uscite didattiche: gradimento 

 

 

 

SSI grado 
I consigli di  classe per la Scuola Secondaria di I grado  sono convocati nel laboratorio Rosso/Verde 

nei giorni 8, 9 e 10 Maggio 2018, secondo la seguente scansione: 

 

 8 Maggio 

Classi I 

9 Maggio 

Classi II 

10 Maggio 

Classi III  

14:30/15:30 I F II F III F 

15:00/16:00 I E II E III E 

15:30/16:30 I D II D  III D 

16:00/17:00 I C II C III C 

16:30/17:30 I B II B III B 

17:00/18:00 I A II A III A 

 

 e con il seguente o.d.g.: 

 Andamento didattico-disciplinare: situazione degli alunni che allo scorso           

consiglio necessitavano di ulteriore recupero 

 Esiti dei percorsi personalizzati/esiti dei PDP (alunni BES con e senza   

certificazione) 

 Proposte di adozione dei libri di testo 

 Validità dell’anno scolastico: calcolo del monte ore pro-capite 

 Stato dell’arte Scuola viva 

 Stato dell’arte Progetti del FIS 

      Stato dell’arte Progetti Pon 

Per le classi terze  

 Strumenti per la certificazione delle competenze: indicatori di osservazione/schema diario di 

bordo/esempi compiti di realtà 
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 Esami di stato 2018: incontro con la dirigente/adempimenti relativi/candidati esterni 

Con la Componente genitori: 

 Andamento didattico disciplinare 

 Proposte adozione libri di testo 

 Viaggi di istruzione e uscite didattiche: gradimento 

 

 

Ciascun consiglio avrà la durata di un’ora: i primi 30 minuti si svolgeranno in modalità 

tecnica e saranno presieduti dalla Dirigente; i docenti procederanno al prosieguo e 

all’incontro con i genitori rappresentanti.  
Sarà cura dei coordinatori di classe ritirare in segreteria l’invito, già predisposto con i nominativi 

dei rappresentanti di classe, completarlo con l’orario e distribuirlo agli alunni figli dei 

rappresentanti di classe e ritirare la cedola con la firma di presa visione. 

 

LICEO 
 

I consigli di  classe per IL LICEO  sono convocati nel laboratorio Rosso/Verde nei giorni 11,14,15 

e 16 Maggio 2018, secondo la seguente scansione: 

 

 11 Maggio 

Classi I 

14 Maggio 

Classi II 

15 maggio 

Classi V 

16 Maggio 

Classi III  

14:30/15:30 I D II B IVB IIID 

15:15/16:15 I C II D IVC IIIC 

16:00/17.00 I E II C  VB IIIB 

16:45/17:45 I B II E VC IVD 

17:15/18:15 I A II A VA IIIbeu 

18:00/18:45  IV A  IIIA 

      

 

 e con il seguente o.d.g.: 

- Andamento didattico-disciplinare: esiti del recupero per gli alunni che allo scorso 
consiglio necessitavano di ulteriore recupero  

- Esiti dei percorsi personalizzati/esiti dei PDP (alunni BES con e senza 
certificazione)  

- Proposte di adozione dei libri di testo  
- Validità dell’anno scolastico: calcolo del monte ore pro-capite  
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- Monitoraggio intermedio ASL-osservazione competenze trasversali 

- Stato dell’arte Scuola viva 

- Stato dell'arte PON (elenco alunni che frequentano i singoli moduli e ricaduta sulla didattica 

curricolare) 

- Stato dell’arte Progetti del FIS 

inoltre 

Per le classi seconde  

- Strumenti per la certificazione delle competenze: indicatori di osservazione 

Per le classi V 

- Approvazione documento del 15 maggio 

- Crediti formativi 

- Documentazione da presentare alla commissione 

- Esami di stato 2018: incontro con la dirigente/adempimenti relativi/candidati esterni 

 

Con la Componente genitori: 

- Andamento didattico disciplinare 

- Proposte adozione libri di testo 

- Viaggi di istruzione e uscite didattiche: gradimento 

 

 

Ciascun consiglio avrà la durata di un’ora: i primi 45 minuti si svolgeranno in modalità 

tecnica e saranno presieduti dalla Dirigente; i docenti procederanno al prosieguo e 

all’incontro con i genitori rappresentanti.  
Sarà cura dei coordinatori di classe ritirare in segreteria l’invito, già predisposto con i nominativi 

dei rappresentanti di classe, completarlo con l’orario e distribuirlo agli alunni figli dei 

rappresentanti di classe e ritirare la cedola con la firma di presa visione. 

 

I coordinatori, entro tre giorni dalla riunione, provvederanno a consegnare in presidenza il 

verbale.  Si prega caldamente di rispettare scadenze e consegne. Si resta a disposizione per 

ogni ulteriore chiarimento. 

 

 

Maddaloni, li 20/04/2018     

     IL RETTORE DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                              Prof.ssa Maria PIROZZI 

           ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

            dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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