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Circolare n. 65 2019/2020  
Lissone, 12/10/2019 Agli Studenti e loro Famiglie  

 Ai    Docenti 

 Al    Personale ATA 

 All’   Albo di Istituto e Sito Web 

 Convocazione Consigli di Classe aperti a genitori e studenti - dal 22 al 25 ottobre 2019 

Sono convocati i Consigli di Classe aperti secondo il calendario allegato.  

La parte di seduta riservata ai docenti si svolgerà con il seguente Ordine del Giorno:  

1. Analisi della situazione di partenza della classe, problematiche comuni già emerse e accordo su 

modalità di comportamento; 

2. PCTO: programmazione da parte dei c.d.c delle attività che concorrono ai percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento  

3. Approvazione e ratifica PEI, PDP, per alunni DVA, DSA, BES; 

4. Approvazione e ratifica Progetto Formativo Individuale – PFI classi prime e seconde istruzione 

professionale; 

5. Approvazione e ratifica del Progetto didattico sperimentale studente-atleta; 

6. Programmazione annuale integrazione della scheda;  

7. Programmazione interdisciplinare, con particolare riferimento a quanto stabilito nei Dipartimenti;  

8. Classi quinte: accordi su modalità con cui i docenti seguiranno gli argomenti e i prodotti che gli studenti 

sceglieranno per i colloqui all'esame di stato; programmazione di simulazioni scritte e orali;  

9. Programmazione di eventuali uscite didattiche, viaggi di istruzione e individuazione docenti responsabili 

ed accompagnatori. Per i viaggi di Istruzione si faccia riferimento per modulistica, tempistica ed 

organizzazione all’istruzione operativa reperibile sul sito e si compilino in ogni sua loro parte i modelli; si 

ricorda che il termine ultimo per la consegna di tutta la documentazione relativa ad i viaggi di istruzione e 

relativo acconto è fissato per sabato 9 novembre 2019. 

10. La parte di seduta aperta a genitori e studenti avrà il seguente Ordine del Giorno:  

a) relazione del docente coordinatore (quadro complessivo della classe, programmazione dei docenti, criteri 

di valutazione);  

b) attività di recupero, di personalizzazione; attività di Alternanza secondo il livello della classe;  

c) eventuali attività integrative, uscite didattiche o viaggi di istruzione (per le uscite, ricordarsi di indicare 

sempre i docenti responsabili e gli accompagnatori);  

d) classi quinte: attività di classe previste per la preparazione all'esame di stato.  

e) Costituzione del seggio e votazioni.  

Al termine di ogni Consiglio di classe aperto, si eleggeranno i rappresentanti dei genitori. Il coordinatore 

di classe ritiri prima della riunione, presso il centralino, il materiale elettorale e lo riconsegni al termine. In 

caso di eseguo numero di genitori (1 o 2 per classe) il seggio sarà insediato in Biblioteca Bermani per le 

operazioni di cui sopra.  

Per la sezione serale il docente collaboratore predisporrà apposito calendario. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Carmelo Catalano 
 Firma autografa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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