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Circolare n. 159 2019/2020  

Lissone, 07/01/2020   

 Agli Studenti e loro Famiglie 

 Ai    Docenti  

 Al    Personale Ata 

 All’  Albo di Istituto / sito web 

 

Convocazione Consigli di Classe aperti a genitori e studenti - dal 27 al 30 gennaio 2020 

 
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. Bilancio del lavoro didattico dopo gli scrutini del primo periodo; verifica della programmazione 
didattica; quadro complessivo della classe; problematiche da affrontare nel secondo periodo; 

2. Bilancio delle attività di recupero;  
3. Eventuali integrazioni alle uscite didattiche e alle attività integrative deliberate;  
4. [classi prime e seconde professionale]  riordino dei professionali: ratifica PFI – progetto formativo 

individuale; 
5. [classi del triennio] presa visione del verbale  di riconoscimento dei crediti degli alunni provenienti 

dai diversi centri di formazione e/o da altri istituti del territorio; correzione ed integrazione dati 
mancanti; 

6. [classi  quinte]  Definizione dei commissari interni all’Esame di Stato (se sono state già pubblicate 
le materie) o eventuale ipotesi;  

7. [classi quinte] Programmazione e predisposizione delle prove di simulazioni scritte e orali 
all’Esame di Stato;  

8. [classi quinte] Accordo su modalità di accompagnamento degli allievi alla predisposizione del 
“percorso personale” per il colloquio all'Esame di stato;  

Il docente coordinatore della classe quinta, riassuma le date DEFINITE per le simulazioni e le comunichi 
con nota scritta in Ufficio Tecnico alla prof.ssa Parma Nadia e per conoscenza al vicepreside prof. 
Casciaro, concordando le eventuali necessità ed esigenze connesse con lo svolgimento della 
simulazione.  

La parte di seduta aperta a genitori e studenti (controllare orari e aula nell’allegato calendario) avrà il 
seguente Ordine del Giorno:   

a) Relazione del docente coordinatore (Bilancio del lavoro didattico svolto nel primo periodo, quadro 
complessivo della classe, problematiche da affrontare nel secondo periodo);  

b) Attività di recupero; attività di Alternanza (PCTO), secondo il livello della classe;  
c) Eventuali integrazioni alle uscite didattiche e attività integrative (ricordarsi di indicare sempre i 

docenti responsabili e gli accompagnatori);  
d) [classi quinte] Attività di classe previste per la preparazione all'Esame di stato.  

Il coordinatore di classe ritiri in Reception-Centralino il registro dei verbali.  
Per la sezione serale il docente collaboratore predisporrà adeguato calendario.  

 
 
        Il Dirigente Scolastico 

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