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Circolare n. 196

Cagliari 19 marzo 2019
Docenti
Alunni e Genitori
DSGA - Personale ATA
Sito web

Oggetto: Consigli di classe del mese di marzo 2019
•

Visto il piano delle attività

Si comunica che i Consigli di Classe sono convocati secondo il seguente calendario:

Orario

Lunedì
25 marzo

15:00
16:00
17:00

1C-4Bs-1Cl
4C-3Bs-2Cl
5C-2Bs-1Dl

18:00

1Bs

Martedì
26 marzo
4B-1Ds
5B-2Ds
3B-3Ds

Mercoledì
27 marzo
2As
2A-1As
1A-4As-1Es
3As-2Es
Ordine del giorno:

Giovedì
28 marzo
2Al
2B-1Cs-1Al
1B-2Cs-3Al

Venerdì
29 marzo
4A-5D-3Es-1Bl
3A-4D-2Bl
5A-4E-3Bl
5E

Con la sola componente Docenti:
1) Verifica intermedia della programmazione del Consiglio di Classe;
2) individuazione degli studenti con particolari problematiche riferite al profitto, alla frequenza ed al
comportamento;
Alla Presenza di genitori e studenti:
3) Situazione generale della classe, con riferimento agli aspetti didattici, alla frequenza e al
comportamento.
4) Programmazione del Consiglio di classe: verifica e proposte per favorire la realizzazione degli obiettivi
stabiliti nella programmazione iniziale.
5) Novità nuovo esame di stato, prove scritte e colloquio (per le sole classi quinte).
I Consigli di classe, della durata di un'ora ciascuno, in assenza del D.S. saranno presieduti dal
Coordinatore. I rappresentanti dei genitori e degli studenti saranno accolti 20 minuti dopo l’inizio della
riunione, si invitano pertanto, docenti e rappresentanti, alla massima puntualità.
Le riunioni si svolgeranno nelle aule 13/14/20/21, i collaboratori scolastici predisporranno i banchi in modo
da consentire al consiglio di riunirsi attorno ad un unico tavolo centrale.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993

