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Oggetto: Convocazione consigli di clas

I consigli di classe sono convocati secondo l’allegato calendario per discutere il seguente o.d.g.:

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
2. Situazione generale della classe 
3. Programmazione  delle attività 

4. Proposta di adozione di libri di testo e strumenti didattici per l’anno scolastico 2014/2015 
alla luce della normativa esistente

5. Per le classi quinte: approvazione 
6. Proposte POF; 
7. Confronto/discussione con i rappresentanti dei genitori e degli studenti;
8. Varie ed eventuali 

La prima parte  della riunione è riservata
rappresentanti dei genitori e i rappresentanti degli studenti.  
presiedere le riunioni. I docenti impossibilitati a partecipare ( previa autorizzazione scritta) lasceranno una 
relazione in segreteria didattica e si attiveranno 
coordinatore di classe. 

Grazie per l’attenzione. 
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ne consigli di classe. 

I consigli di classe sono convocati secondo l’allegato calendario per discutere il seguente o.d.g.:

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
Situazione generale della classe e situazione di profitto dei singoli alunni; 

delle attività didattiche conclusive – PROVE INVALSI  per le classi seconde

Proposta di adozione di libri di testo e strumenti didattici per l’anno scolastico 2014/2015 
alla luce della normativa esistente; 

approvazione DOCUMENTO DEL  15 maggio; 

Confronto/discussione con i rappresentanti dei genitori e degli studenti; 

è riservata ai docenti mentre gli ultimi trenta minuti sono convocati i 
enitori e i rappresentanti degli studenti.  I signori coordinatori di classe sono delegati a 

I docenti impossibilitati a partecipare ( previa autorizzazione scritta) lasceranno una 
lazione in segreteria didattica e si attiveranno per la preventiva compilazione del pagellino tramite il 
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Lunedì   4 maggio  2015 
Ore 14.00 – 15.30 2^B 5^A 
Ore 15.30 – 17.00 1^B 3^A 
Ore 17.00 – 18.30 1^D 4^A 
Ore 18.30 – 20.00 2^D  

 
 
Martedì   5 maggio  2015   

Ore 15.00 – 16.30 1^At 5^E 
Ore 16.30 – 18.00 2^At 3^E 
Ore 18.00 – 19.30 3^At 4^E  

 
 
Mercoledì  6 maggio  2015  

Ore 14.00 – 15.30 2^E 3^C 
Ore 15.30 – 17.00 1^E 4^C 
Ore 17.00 – 18.30 2^G 1^Ct 
Ore 18.30 – 20.00 1^G  

 
 
Giovedì   7 maggio  2015 

Ore 14.00 – 15.30 5^F 5^B 
Ore 15.30 – 17.00 4^F 3^B 
Ore 17.00 – 18.30 3^F 4^B 
Ore 18.30 – 20.00 1^H  

 
 
Venerdì   8 maggio  2015 

Ore 15.00 – 16.30 5^D 1^Bt 
Ore 16.30 – 18.00 3^D 1^C 
Ore 18.00 – 19.30 4^D 2^C 

 
 
Lunedì   11 maggio  2015 

Ore 14.00 – 15.30 1^A 
Ore 15.30 – 17.00 2^A 
Ore 17.00 – 18.30 2^F 
Ore 18.30 – 20.00 1^F 

 
 
Martedì 12 maggio  2015 

Ore 14.30 – 15.30 3Aser 
Ore 15.30 – 16.30 3bser 
Ore 16.30 – 17.30 4bser 
Ore 17.30 – 18.30 5bser 

 
Mercoledì  13 maggio 2015 

Ore 14.30 – 15.30 1aser 
Ore 15.30 – 16.30 2aser 
Ore 16.30 – 17.30 4aser 
Ore 17.30 –18.30 5aser 

 


