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Circ. n. 77 

 

Ai Docenti 

p.c. al personale ATA 

 

 

Oggetto: Consigli di Classe fine ottobre  

 

I Consigli di classe sono convocati, secondo il calendario allegato alla presente, per discutere 

il seguente Ordine del Giorno:  

1. Analisi della situazione iniziale della classe;  

2. Predisposizione di attività in collaborazione con enti esterni, adesioni a bandi e progetti;  

3. Progettazione personalizzata per allievi diversamente abili e con DSA/BES: presa visione 

dei casi e individuazione di un referente per ogni C.d.C. per la predisposizione del PDP o 

PEI;  

4. Piano visite guidate e soggiorni;  

5. Per le classi del triennio: programmazione e/o monitoraggio delle attività di alternanza 

scuola lavoro;  

6. Per tutte le classi quinte: programmazione moduli CLIL. 

 

Le riunioni avranno una durata complessiva di 40 minuti che saranno così ripartiti:  

- i primi 20 riservati alla componente Docente dei singoli Consigli di Classe  

- i restanti 20 dedicati all’incontro con i genitori e gli allievi.  

Si precisa che i genitori sono convocati con apposita circolare e relativo orario specifico.  

 

Alla presenza dei genitori verrà discusso il seguente O.d.G:  

1. Presentazione programmazione didattico-educativa;  

2. Attività didattiche e proposte extracurricolari;  

3. Informativa sulle modalità di comunicazione scuola-famiglia;  

4. Per le classi del triennio: proposte per l’attivazione di progetti di Alternanza Scuola Lavoro;  

5. Informazioni concernenti le competenze del Consiglio di classe, le funzioni dei 

rappresentanti dei genitori e le modalità di votazione;  

6. Varie ed eventuali. 

Al termine i genitori si sposteranno nelle aule riservate alle assemblee elettorali per 

procedere all’elezione dei due rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Classe. 
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In riferimento alle elezioni dei rappresentanti dei genitori (p.to 5 all’O.d.g.), si precisa che i 

Coordinatori di Classe, che presiedono la riunione, sono tenuti a:  

- ritirare il materiale elettorale (schede, elenchi e verbali) presso la Segreteria;  

- leggere/riassumere ai genitori l’informativa sulle funzioni del C. di C. e sulle modalità di 

votazione (allegata alla presente_ All.1);  

- verificare che i genitori presenti appongano la firma di presenza sugli elenchi predisposti e 

consegnare loro i verbali di competenza. 

Sarà cura del Presidente del seggio elettorale depositare, al termine delle operazioni, tutta la 

documentazione relativa alle elezioni presso la reception al primo piano.  

 

Per ulteriori informazioni sulla procedura, rivolgersi ai componenti della Commissione 

elettorale.  

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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