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                                                                             AI DOCENTI SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

                                                                          AI GENITORI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
DSGA  

ATTI/ALBO 
SITO WEB 

 
OGGETTO: Consigli di Classe Scuola Secondaria di Primo Grado mese di aprile 

 

Si comunica che i consigli di classe del mese di Aprile, anche con la componente genitori 

rappresentanti di classe, subiranno dei cambiamenti di data e di orario poiché alcuni docenti 

saranno impegnati come accompagnatori nelle visite /viaggio d’istruzione.  

I consigli di classe avranno la durata di  1h (i primi 45 minuti  con i soli docenti , gli ultimi 15 minuti 

con i rappresentanti dei genitori ). 

 

L’ordine del giorno con la sola componente dei docenti sarà il seguente: 

1. Verifica  dell’andamento didattico disciplinare della classe; 

2. Attività didattico-educative messe in opera e programmate per il bimestre aprile-

maggio; 

3. Rilevazione limite di assenza alunni per la validazione dell’anno scolastico; 

4. Proposte di non ammissione alla classe successiva; 

5. Adozioni  libri di testo a.s.2018/2019; 

6. Verifica stato di attuazione Piano di lavoro di recupero/potenziamento; 

7. Manifestazione finale progetto extracurriculare “Il Piccolo Principe” seconda annualità; 

8. Varie ed eventuali 

 

L’ordine del giorno ,con la componente dei rappresentanti dei genitori (ultimi 15’) sarà il 

seguente: 

1. Informazioni sull’andamento didattico/educativo della classe ; 

2. Adozioni libri di testo per l’a.s.2018/19 

3. Informativa su attività, progetti e manifestazioni fine anno scolastico; 

4. Eventuali proposte. 
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CALENDARIO CONSIGLI DI CLASSE APRILE 
 

 
GI    GIOVEDI’   19/04/18   

 
14,30 -15,30       2F 

15,30-16,30       1F 

16,30-17,30        2A 

   17,30-18,30        1A 

18,30-19,30       3A 

 
      VENERDI’   20/04/18 
 

           14,30 -15,30    3B     

      15,30- 16,30    2B    

      16,30- 17,30    1B   

 
LUNEDI’ 23/04/18 

 
14,30 -15,30     1C-3E 

15,30- 16,30     2C-1E 

 16,30- 17,30      3C-2E 

 17,30-18,30      2G 

      

 
MARTEDI’ 24/04/18 

 
14,30 -15,30     3D 

    15,30- 16,30      1D 

 16,30- 17,30     2D 

 
 
In assenza del Dirigente scolastico i Consigli di classe saranno presieduti dal coordinatore di classe , in 

tal caso svolgerà le funzioni di segretario un componente del consiglio di classe per la redazione del 

verbale . 

Si ricorda che la presenza al consiglio di classe  è obbligatoria e che copia del verbale deve essere 

inserita nel registro elettronico entro cinque giorni dall’effettuazione del consiglio e consegnata copia 

cartacea alla prof.ssa Fontana.                                           
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