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Circ. n. 221        Monserrato, 16 aprile 2014 

 

Ai Docenti 

Agli Alunni (Rappresentanti di classe) 

Ai Genitori ( Rappresentanti di classe) 

Al Personale ATA 

Al D.S.G.A. 

 

SEDE 

                                                                                  

 

Oggetto: convocazione dei Consigli di classe  

 

 

I Consigli di Classe, allargati a tutte le componenti elette, sono convocati, secondo il 

calendario allegato, per discutere e deliberare sul seguente  

O.d. G.: 
 

1. proposte di nuove adozioni di libri di testo o riconferma dei testi in adozione; 

2. predisposizione e approvazione del Documento di Classe e del calendario delle 

prove simulate (solo per le classi quinte); 

3. definizione dei criteri per lo svolgimento delle prove dell’Esame di Qualifica (solo 

per la classe terza del corso serale); 

4. verifica e predisposizione del PEI (solo per le classi con alunni in situazione di 

handicap) 

5. Varie ed eventuali. 
 

La partecipazione dei Rappresentanti di classe e dei Genitori è limitata ai primi 15 

minuti della riunione. 

In assenza del D.S. la riunione sarà presieduta dal Coordinatore di classe; in caso di 

assenza contemporanea del Preside e del Coordinatore è delegato a presiedere il Docente più 

anziano in servizio. 

I Docenti, se non l’hanno già fatto in sede di riunione di Dipartimento, dovranno 

compilare l’allegata scheda, ciascuno per la propria disciplina, indicando con precisione i testi 

in adozione. 

Quanto al 2° punto all’o.d.g., qualora non si pervenisse all’approvazione del 

Documento di Classe, il Consiglio provvederà ad autoaggiornarsi entro e non oltre il  

14/04/2014 in modo da poter giungere alla pubblicazione del documento di classe entro 

il15/05/2014.   

Si allega l’elenco dei Coordinatori e dei Segretari. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giorgio Pibiri 


