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C.I.  322          Lodi 10 aprile 2019  
 
AI DOCENTI 
ALLA DSGA 
ALLA SEGRETERIA DIDATTICA 
 
OGGETTO: ordine del giorno e calendario consigli di classe aperti ai rappresentanti 
di classe di genitori e studenti di Maggio 
 
Si comunica calendario e convocazione con l’ordine del giorno dei consigli di classe del mese di 
Maggio 2019: 
 
I consigli di classe avranno la durata di un’ora e trenta minuti per tutte le classi e due ore per le 
classi quinte per la preparazione del documento del 15 maggio Il consiglio della terza OMA ( Iefp) 
potrà continuare la seduta dopo la parte aperta ai genitori ( se presenti) . Per tutti la prima ora è 
riservata alla componente docenti , la seconda mezz’ora è aperta alla componente rappresentanti di 
classe genitori e studenti. Le classi quinte dopo la parte con i genitori,  continueranno la riunione 
preparatoria del documento del 15 maggio che dovrà essere consegnato in formato elettronico 
tassativamente entro il giorno martedì 14   MAGGIO 2019  caricandolo sulla sezione documenti 
della chat Mastercom per il controllo da parte del Dirigente .  
 
I coordinatori di classe delle quinte potranno riunirsi in maniera informale nel periodo dal 29 aprile    
al 10 maggio . I consigli di classe delle  quinte  sono convocati  nei giorni 10 e 13    maggio 2019 
per la stesura definitiva del documento.  
 
Parte riservata solo ai docenti: ( primi 60 minuti) 
 
1. adozione libri di testo 2019 (conferma adozioni in uso, nuove adozioni,compilazione scheda del 
consiglio di classe con tutti i libri che saranno in adozione ), 
2. situazione didattico disciplinare della classe: a fronte di una attenta valutazione di ogni 
singolo studente si procederà all’invio delle comunicazioni scritte alle famiglie in relazione alle 
criticità emerse nel profitto, nel comportamento e nella frequenza. Particolare attenzione dovrà 
essere riservata al controllo del superamento del limite di assenze: tale situazione andrà 
immediatamente segnalata alle famiglie .(DPR 122/2009). 
3. Programmazione:verifica della programmazione del Consiglio di Classe. Analisi dei risultati 
delle prove comuni eventuale predisposizione di eventuali Unità Formative interdisciplinari da 
svolgere prima della fine dell’anno scolastico.  
4. ex Alternanza scuola–lavoro: modalità di valutazione del percorso di alternanza effettuato 
dagli studenti. 
5. Per le classi QUINTE ai fini delle attività di compilazione documento 15 Maggio  sarà 
emanata apposita successiva circolare ( prendere visione delle circolari della dirigente già 
emanate sul medesimo oggetto)  
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6. Per le classi terze Iefp 
• preparazione documentazione per esami 
• verifica della presenza e corretta compilazione di tutti i portfoli degli studenti 
• verifica della percentuale delle assenze e presenza tutti attestati di alternanza scuola lavoro 
• individuazione commissari interni 
• condivisione bozza calendario prove da sottoporre al Presidente 
• condivisione criteri di ammissione agli esami di qualifica 
 
Parte aperta anche alla componente genitori e studenti: ( secondi 30 minuti) 
 
• adozione libri di testo 
• situazione didattico disciplinare della classe 
 
 
La dirigente scolastica 
Luciana Tonarelli 

 
 


