
 

 

Circolare n. 217                                  Cerignola, 16/04/2019 
     
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto:  convocazione Consigli di classe.  
 

I Consigli di classe sono convocati nei giorni e ore indicati nel calendario allegato, per 
discutere sui seguenti punti all’o.d.g.:  
 
1) verifica e valutazione testi in adozione per eventuali proposte nuove adozioni a.s. 2019-

2020; 

2) proposte di integrazione al P.T.O.F. 2019/2020; attività e proposte metodologico-

didattiche di Alternanza Scuola-Lavoro a.s. 2019-2020; 

3) individuazione alunni per scarso profitto e per assenze al fine del calcolo  del monte ore 

personalizzato; 

4) Solo per le quinte: preliminari per la stesura del documento finale del Consiglio di classe 

secondo la normativa vigente. Lo stesso  sarà  consegnato, in duplice copia, in formato 

cartaceo ed una in formato digitale, entro e non oltre il 12 maggio all’Ufficio Protocollo. A 

cura del Coordinatore, una copia verrà consegnata al DS per affissione all’Albo di Istituto  

e sito web della scuola, per consentire agli interessati di riprodurre copia. (vedi note 

operative) 

 
I consigli di classe saranno presieduti dai rispettivi Coordinatori. 
 

Si precisa che i rappresentanti di classe degli studenti e dei genitori saranno presenti nei  
primi  15 minuti  del Consiglio  per  i punti 1 e 2.  I Coordinatori delle quinte classi sono 
pregati di attenersi scrupolosamente ai tempi indicati.  

 
Ai Docenti diurno e serale 
 
Agli studenti rappresentanti  
di classe 
 
Ai genitori  rappresentanti 
di classe 
 
AL D.S.G.A. 
 
All’Albo della scuola 
 
Al sito Web 
SEDE 



 

 

 

Note operative: per la redazione del documento richiamato nel punto 4, verrà adottata la 

seguente strutturazione: 

1. elenco dei candidati interni; 

2. presentazione del Consiglio di classe; 

3. profilo generale della classe; 

4. obiettivi trasversali raggiunti CLIL, DNL (discipline non linguistiche), Alternanza Scuola 

Lavoro, Cittadinanza e Costituzione; 

5. metodologie e strategie didattiche; 

6. mezzi – spazi - tempi; 

7. verifica e valutazione obiettivi disciplinari;  contenuti descritti dettagliatamente ed 

effettivamente svolti;  

8. scheda informativa prove scritte 

9. allegati: 

- copie prove integrate svolte durante l’anno; 

- programmi delle discipline di insegnamento, in formato digitale (PDF); 

- unità di apprendimento CLIL. 

I docenti specializzati sul sostegno avranno cura di redigere la relazione sul percorso 

formativo seguito dall’alunno diversamente abile, fornendo informazioni in ordine alle prova 

d’esame  equipollente o differenziata,  con  richiesta  eventuale  di aggregare alla 

Commissione esaminatrice il docente specializzato. 
 

 

➢ Martedì 07/05/2019 Consigli di classe 
 

15,00 – 16,00 5A SIA 1A AFM 5B AFM 

16,00 – 17,00 4A SIA 2A AFM  

17,00 – 18,00 3A SIA 3A AFM  

18,00 – 19,00 2A SIA 4A AFM  

19,00 – 20,00 1A SIA 5A AFM  

 
➢ Mercoledì 08/05/2019 Consigli di classe 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

  8,30 –   9,30  3AP Serale 

  9,30 – 10,30  4AP Serale 

10,30 – 11,30  5AP Serale 

11,30 – 12,30 3BP Serale 

12,30 – 13,30 Monoennio 



 

 

 

15,00 – 16,00 1 BIO 5B SIA 

16,00 – 17,00 2 BIO 4B SIA 

17,00 – 18,00 5C SIA 3B SIA 

18,00 – 19,00 4C SIA 2B SIA 

19,00 – 20,00 1B GRA 1B SIA 

 

➢ Giovedì09/05/2018 Consigli di classe 
 

15,00 – 16,00 5AT 5 A GRA 

16,00 – 17,00 4AT 4A GRA 

17,00 – 18,00 3AT 3A GRA 

18,00 – 19,00 2AT 2A GRA 

19,00 – 20,00 1AT 1A GRA 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                      
 
 
                                                                                                                   

                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                        Salvatore Mininno 

                                                                                                                              firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                                                      ai sensi dell’art. 3, comma  2 del d.lgs n. 39/1993) 

  
 

  
 
 
              A.A  
            M.P 


