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Circolare n.187                            Prato, 29/04/2019 

 

- Ai Docenti scuola sec. 1° Grado 

- al D.S.G.A.  
- alla segreteria didattica  
-  al servizio di portineria. 

 

OGGETTO: Convocazione consigli di classe mese di Maggio scuola secondaria 

 

I Consigli di Classe sono convocati, senza la presenza dei rappresentanti dei genitori, secondo l’o.d.g., giorni e orari 

di seguito indicati: 

 

1. Andamento didattico e disciplinare 

2. Verifica della programmazione 

3. Modalità di conduzione del colloquio d’esame come da indicazioni del Collegio dei docenti (classi terze) 

4. Modalità personalizzate per affrontare l’esame di Stato relative agli alunni BES (disabili, DSA, alunni stranieri, 

ecc.) classi terze (se presenti) da approvare poi in sede di scrutinio  

5. Compilazione  scheda  da inviare ai genitori  (per gli alunni con varie insufficienze e per i quali si ritiene 

opportuno informare i genitori – la scheda è allegata al verbale) 

6. Varie ed eventuali 

 

Per il punto 5 si può utilizzare l’apposita scheda o stendere una specifica relazione (scheda o relazione devono essere 

allegate alla relazione finale della classe) 

 

08/05/2019 09/05/2019 10/05/2019 

Sala Docenti Aula Sostegno Sala ricevimento Aula Sostegno Sala ricevimento Aula Sostegno 

1^B  14:45/15:45  1^E  14:45/15:45    2^G  14:45/15:45    1^D  14:45/15:45   1^C  14:45/15:45   1^G  14:45/15:45 

3^B  15:45/16:45    2^E  15:45/16:45    2^A  15:45/16:45 3^D  15:45/16:45    2^C  15:45/16:45 1^F  15:45/16:45   

2^B  16:45/17:45    3^E  16:45/17:45   3^A  16:45/17:45    2^D  16:45/17:45   3^C  16:45/17:45   2^F  16:45/17:45 

 3^G  17:45/18:45 1^A  17:45/18:45   3^F  17:45/18:45 

 

In assenza del Dirigente Scolastico il cdc sarà presieduto dal Coordinatore. 

 

 

Note per la segreteria didattica: Preparare sufficienti moduli da inserire nei registri dei verbali delle lettere per la 

comunicazione alle famiglie delle insufficiente e/o assenze. 

 

                                                                                                     

         

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                     Stefano Pollini 
(firma autografa sostituita 

a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
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