
 

 
circolare interna n. 182 

Magenta 27/03/2020 

Alle docenti e ai docenti 

Ai rappresentanti di classe 

Alla segreteria didattica 

Oggetto: consigli di classe di aprile 

 

I consigli di classe sono convocati a partire dal prossimo 19 aprile e secondo il calendario allegato. Sono 

delegati a presiederli i coordinatori di classe designati o, in loro eventuale assenza, il docente con maggiore 

anzianità di servizio. Le sedute si svolgeranno in modalità on line; il coordinatore di classe predisporrà i link 

necessari per l’accesso. 

 

ODG: per le classi I-II-III-IV 

1. Situazione generale della classe e andamento didattico–disciplinare;  

2. esito degli interventi di recupero già effettuati e verifica di eventuali debiti formativi risultanti dai PAI 

2019/20 non saldati alla data del 30 marzo; - solo docenti; 

3. situazione relativa alla frequenza di ogni singolo alunno; - solo docenti 

4. eventuale adeguamento del piano degli interventi di recupero e stesura delle comunicazioni alle 

famiglie; - solo docenti 

5. verifica e aggiornamento PDP-BES; - solo docenti 

6. accordi preliminari per adozione libri di testo; - solo docenti 

7. varie ed eventuali. 

 

ODG: per le classi ODG: per le classi V 

1. Situazione generale della classe e andamento didattico–disciplinare;  
2. esito degli interventi di recupero ed eventuali adeguamenti - solo docenti; 
3. situazione relativa alla frequenza di ogni singolo alunno; - solo docenti 
4. accordi del consiglio in preparazione all’esame di Stato: modalità di assegnazione (se a singoli o a 

gruppi di studenti), designazioni tutor; – solo docenti 
5. comunicazioni ai rappresentanti in merito agli Esami di Stato; 
6. Varie ed eventuali. 

 

Per il rispetto dei tempi di convocazione dei consigli di classe, si raccomanda ai coordinatori di compilare prima 

della seduta tutta la documentazione necessaria per la quale si è in possesso dei dati. Tutti i docenti devono 

fornire ai coordinatori, con ragionevole anticipo, i nomi degli alunni insufficienti (materia, grado di insufficienza) 

e gli esiti delle prove di recupero nonché ogni altro elemento utile alla compilazione della comunicazione ai 

genitori. Ai coordinatori verrà inviato il file da compilare per la comunicazione alle famiglie. Dopo il cdc sarà 

cura della segreteria provvedere al protocollo e all’invio alle famiglie. 

 

Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Donata Barbaglia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c.2 d.lgs. 39/93 
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