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Circ. n. 86 

AI DOCENTI  

AGLI ALUNNI  

ALLE FAMIGLIE 

ALLA SEGRETERIA DIDATTICA 

 
 
Oggetto: Consigli di classe dal 13/12 al 19/12/2018  
 
In riferimento alla circolare n. 44 del 30/10/2018 si convocano i Consigli di classe in oggetto. 

Ordine del giorno: 

1a parte (con la sola presenza dei docenti) durata 40 minuti 

1. Nomina coordinatore e segretario, individuazione del tutor ASL (solo classi sprovviste delle   
figure indicate); 

2. Andamento didattico e disciplinare, assenze effettuate, ritardi giustificati e non, assenze       
ingiustificate; 

3. Programmazione del Consiglio di classe e delle attività di sportello didattico e dei corsi di re-
cupero curricolari e/o extracurricolari, individuazione degli alunni destinatari; eventuale rimo-
dulazione delle programmazioni disciplinari e programmazione riallineamento didattico; indi-
viduazione docenti disponibili ad effettuare i corsi di recupero; 

4. Approvazione dei progetti PTOF, con particolare riferimento all’ASL (per il triennio), ai viaggi 
d’istruzione/stage/studio, piano visite guidate e/o visite aziendali; 

5. Approvazione PEI E PDP. 
6. Progetto Formativo Individualizzato e questionario studenti (solo classi prime) 

 
2a parte (con la presenza dei docenti, dei genitori e degli alunni) durata 20 minuti 

 
1. Verifica generale dell’andamento didattico e disciplinare della classe, delle assenze effettuate 

e dei ritardi giustificati e non, delle assenze ingiustificate; 
2. Presentazione della programmazione del Consiglio di classe e delle attività di sostegno e/o   

recupero, curricolari e/o extracurricolari, individuazione alunni; 
3. Illustrazione dei progetti PTOF del Consiglio di classe, con particolare riferimento all’ASL (per il 

triennio), ai viaggi d’istruzione/stage/studio, piano visite guidate e/o visite aziendali.  

 
Modalità operative 

La riunione è presieduta dal docente coordinatore (in sua assenza dal docente più anziano qualora 
non sia stato individuato nella precedente riunione o nella riunione in corso) e si articolerà in due 
parti per la durata complessiva di un’ora. Il coordinatore procederà all’individuazione del segretario e 
del tutor ASL qualora non siano stati individuati nella precedente riunione o nella riunione in corso.  
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Si ricorda che in assenza del tutor ASL non sarà possibile per gli studenti, l’avvio degli stage salvo 
diverse modalità che il Consiglio vorrà assumere al suo interno. 
 

I progetti PTOF non approvati e/o non completi di scheda progettuale non saranno discussi in     Col-
legio docenti. Le schede progettuali complete saranno inviate a carh050001@istruzione.it entro il 
20/12/2018. 

Nelle classi prime si prenderà visione del Progetto Formativo Individualizzato e del questionario stu-
denti, (visibili su SCUOLANEXT) e si decideranno le modalità di somministrazione del questionario. 
In successivi Consigli di classe saranno approvati i Progetti Formativi Individualizzati. 
 
Il coordinatore illustrerà alla componente genitori e alunni, l’andamento didattico e disciplinare ge-
nerale, la situazione generale delle assenze effettuate, dei ritardi giustificati e non e delle assenze in-
giustificate, le proposte adottate dal Consiglio di classe in merito ai progetti extracurricolari, all’ASL, 
ai viaggi d’istruzione/stage/studio, al piano visite guidate e/o visite aziendali. 
Ricorderà inoltre ai genitori e agli alunni che i particolari dei risultati conseguiti nelle singole discipline 
e le assenze effettuate sono visibili nel pagellino, scaricabile dal registro elettronico. 

Al termine sono previsti gli interventi dei rappresentanti dei genitori e degli alunni per osservazioni, 
pareri e problematiche.  
 
I PEI e i PDP in formato cartaceo, firmati dai docenti e dai genitori, dovranno essere consegnati in 

segreteria didattica, al termine dei Consigli di classe di riferimento. Il file word dovrà essere inviato 

a sostegno@alberghierogramsci.gov.it 

 

L’elenco degli eletti per la componente genitori e alunni è stato pubblicato all’ALBO online.  

 

 
                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                        D.ssa Maria Beatrice Pisu 
 

                                                                                                                                                        Firma digitale ai sensi del CAD 
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