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Ai docenti 
Agli studenti 
Alle famiglie
Al personale ata
Al D.S.G.A.
All'albo
Al sito web
Agli atti

OGGETTO: CONSIGLI DI CLASSE PERCORSI DI SECONDO LIVELLO (EX SERALE)

Comunico  che i  consigli  di  classe  di  novembre aperti alle  componenti degli  studenti si
svolgeranno in presenza come da calendario allegato. La prima parte di 60 minuti è riservata ai soli
docenti, la seconda parte di 20 minuti è aperta alla componente studenti. Gli studenti che non
intendessero  partecipare  sono  pregati  di  avvisare  il  coordinatore  di  classe  in  anticipo.  I
coordinatori  di classe sono pregati di prendere visione dei  nominativi dei rappresentanti eletti
disponibili nell’area del sito riservata ai docenti e di comunicare l’ora di presenza ai consigli della
componente studenti.
I coordinatori di classe sono pregati di scaricare dalla sezione Avvisi del Registro Sogi la procedura
per la compilazione dei Patti Formativi e dei Certificati dei Crediti. 
L’ordine del giorno dei consigli di classe è il seguente:

PARTE RISERVATA AI SOLI DOCENTI – PRIMI 60 MINUTI -

1) Andamento didattico-educativo.
2) Delibera piano di lavoro del consiglio di classe.
3) Proposte viaggi d’istruzione secondo le indicazioni fornite nella circolare 118.
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4) Predisposizione P.D.P per alunni dsa e/o Nai qualora non completato nella seduta precedente.
5) Delibera P.E.I. per gli studenti diversamente abili.
6) Valutazione delle domande di riconoscimento crediti.
7) Compilazione dei Patti Formativi Individuali e dei Certificati di riconoscimento crediti.  

PARTE ALLA PRESENZA DELLA COMPONENTE ESTERNA – SUCCESSIVI 20 MINUTI -

5) Illustrazione dell’andamento didattico ed educativo, del Piano di lavoro del consiglio di classe,
della delibera viaggi d’istruzione, dei Patti Formativi e dei Certificati dei crediti. 
6) Problematiche proposte dalla componente studenti.

Cordialmente
                     Il Dirigente Scolastico

                    Simonetta Tebaldini
                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

           ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93

In allegato: calendario
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Aula 165

 GIORNO ORA CLASSE
 24.11.2022 14.00 3AS

GIOVEDI’ 15.20 4AS

16.40 5AS

25.11.2022 14.00 3MS

VENERDI’ 15.20 4MS

16.40 5MS

29.11.2022 14.00 5IS

MARTEDI’
15.20 4IS
16.40 3IS

30.11.2022 15.20 1AS

MERCOLEDI’ 16.40 2AS
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