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Circolare n. 206 

Vieste, 26/04/2022     

Ai Docenti della scuola sec. di I grado 

Ai rappresentanti dei genitori della scuola sec. di I grado 

Al DSGA 

All’Ass. amm. area alunni 

SEDE 

 

 

Oggetto: Convocazione consigli di classe - mese di aprile/maggio 

 

Sono convocati nella sala docenti del plesso Spalatro i consigli di classe del mese di maggio, come da 

calendario di seguito riportato, per discutere il seguente o.d.g.: 

 

1. Andamento didattico e disciplinare; 

2. Analisi dettagliata della frequenza scolastica degli alunni; 

3. Verifica delle UU. AA. Svolte; 

4. Verifica degli interventi individualizzati per gli alunni con BES  (anche verifica PEI, lì dove non svolta 

precedentemente); 

5. Definizione criteri per lo svolgimento delle prove scritte e per la conduzione del colloquio dell’Esame di 

Stato (Classi terze); 

6. Linee guida della relazione finale di classe prima e seconda e della relazione di presentazione della 

classe terza all’Esame di Stato. 

In assenza del Dirigente Scolastico, il Consiglio sarà presieduto da un docente dello stesso. 

La puntuale verbalizzazione della seduta sarà curata dal docente coordinatore. 

I Coordinatori dei Consigli di classe dovranno presentare, in forma cartacea, una dettagliata analisi della 

frequenza degli alunni con indicazione del n° di ore di assenza e dell’ultimo giorno frequentato (alunni con 

frequenza saltuaria). 

I rappresentanti dei genitori sono convocati negli ultimi venti minuti di ogni consiglio di classe. 

 

 

     

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Pietro  Loconte 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ore 
Lunedì 

02/05 

Martedì  

03/05 

Mercoledì 

04/05 

Giovedì 

05/05 

Venerdì 

06/05 

15,00 3^ C 1^ D 1^F – 1^B 1^A 1^ E 

16,00 2^ C 3^ D 2^F – 2^B 2^ A 2^ E 

17,00 1^ C 2^ D 3^F -  3^B 3^ A 3^ E 


