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Liceoconnesso in banda ultralarga con UnicasNet/GARR 

Prot. N.  5650                                  CECCANO,  29.10.2014 

COMUNICAZIONE n.  101/DS 

AI RAPPRESENTANTI degli STUDENTI  

AI RAPPRESENTANTI dei GENITORI 

AL PERSONALE DOCENTE  

AI COORDINATORI di CLASSE 

Al Personale ATA 

AL D.S.G.A. 

[Sito web, e-mail] 

OGGETTO : Convocazione   CONSIGLI di CLASSE  a.s 14-15  Mese   novembre- 
 
Si comunica che sono convocati i Consigli di Classe del mese di novembre, presso la sede dell’istituto, aperti 

alla componente alunni e genitori, secondo il calendario sotto indicato, per discutere il seguente o.d.g.: 
 

nella prima mezz’ora con la sola componente docenti: 

1. Andamento didattico-disciplinare della classe,  

- Monitoraggio assenze/ritardi, note disciplinari, carenze studenti ed eventuali comunicazioni alle famiglie; 

2. Individuazione strategie didattiche per alunni in difficoltà ed approvazione PDP e/o PEI; 

Solo classi 5: simulazione prove esami di stato;  
 

nella seconda mezz’ora con la componente genitori e studenti: 

3. Insediamento rappresentanti di classe componente genitori e studenti; 

4. Relazione sull’andamento didattico e disciplinare della classe ai rappresentanti  

e presentazione Programmazione Consiglio di classe: aggiornamento e ratifica; 
 

5. VV.EE. 
 

 

Calendario degli incontri 

14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00 19.00-20.00 

Ma 11nov 14 
5F 5A 1A 2A 3A 4A 
3F 2F 1F 3B 4F 1G 

 

 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30 18.30-19.30 

Me 12nov 14 
3E 4E 5E 1E 2E 
2B 1B 4B 5B 5G 

G 13nov 14 
5C 4C 3C 1C 2C 
1D 2D 3D 4D 5D 

 
 

I docenti in organico su più classi alterneranno la propria presenza per poter seguire i lavori nei rispettivi consigli. 
 

I coordinatori sono delegati a presiedere i Consigli di classe (art. 25/5 del D.Lgs. 165/2001) per eventuale 

impedimento del DS ed in tal caso la riunione sarà verbalizzata dal docente più giovane in servizio o a 

rotazione  (art. 5/5 del D.Lgs. n. 297/1994). 

P.S. 

I coordinatori presso la segreteria didattica: 

1. Prima della riunione ritireranno il materiale predisposto, 

2. Dopo la riunione consegneranno i documenti prodotti in apposite cartelline. 
 

Si allega:  -1.M.Verbale  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to Prof.ssa Concetta SENESE 
 [Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993] 


