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Prot.n 4615/2.2.b 30 Ottobre 2019 

Al Personale docente 

Ai Rappresentanti della componente 

Genitori e Studenti 

Oggetto: A.S. 2019/2020. Consigli di Novembre con rimodulazione:  Ordine del giorno dei Consigli di classe del 

mese di novembre, insediamento della rappresentanza dei genitori e degli studenti. 

In riferimento all’oggetto e nel rispetto del piano annuale delle attività, con specifica rimodulazione, si 

dispone l’ordine del giorno dei singoli consigli di classe: 

1. presentazione della classe a cura del coordinatore;

2. andamento didattico- disciplinare;
3. visite guidate e viaggio d’istruzione;

4. PEI per gli alunni diversamente abili;

5. percorso didattico per i DSA;

6. individuazione del percorso curriculare o differenziato per gli alunni diversamente abili inseriti in

taluni classi PRIME**;

7. individuazione di eventuale BES;

8. individuazione delle discipline per l’esame di qualifica professionale IPSEOA;

Quadro sinottico della rimodulazione 

data giorno 
orario 
 inizio 

orario fine-  
circa  sede Specifica 

N. 
consigli 

04/11/2019 Lunedi 14:00 19:30 IPSEOA 1f1, 2f1, 1f2, 2f2, 1f3, 2f3, 1f4, 2f4, 1f5, 2f5, 1f6  30 minuti circa 11 

05/11/2019 Martedi 14:00 19:30 IPSEOA 3f1a, 4f1a, 5f1, 3f1b, 4f1b, 3f2, 4f2, 5f2, 3f3, 4f3, 5f3 30 minuti circa 11 

06/11/2019 Mercoledi 14:00 19:30 ITI  1A1, 1A2, 1A3, 2A, 1BC, 2BC, 1G - 2G-1DE1-2DE1-1DE2-  30 minuti circa 11 

07/11/2019 Giovedi 14:00 15:30 ITI  2DE2, 1DE3, 2DE3 30 minuti circa 3 

08/11/2019 Venerdì 14:00 17:30 ITI   3A, 4A, 5A, 3B, 4B, 5B - 3G, 30 minuti circa 7 

11/11/2019 Lunedì 13:00 17:30 ITI  3D1, 3D2, 4D, 5D, 3E, 4E, 5E 30 minuti circa 7 

Precisazioni 
I compiti e le funzioni di ogni consiglio di classe sono regolati dal testo unico 297/94 art. 5. 
I docenti coordinatori avranno cura di comunicare ai genitori e agli studenti rappresentanti di classe, per iscritto, 

le date e l’ora delle riunioni del consiglio (le operazioni dovranno essere realizzate il giorno 31 ottobre 

2019, ovvero dopo la pubblicazione degli esiti delle elezioni del 29 Ottobre p.v.); si ricorda di annotare la 

realizzazione dell’adempimento nel registro on line; 

** a supporto dell’individuazione del percorso curriculare o differenziato, i singoli docenti componenti il 

consiglio di classe vorranno consegnare al coordinatore di classe relazione specifica sulle competenze reali 

in possesso degli alunni interessati. 

Si ricorda che è compito dei coordinatori di classe assicurarsi che tutti i genitori, ancora privi del 

codice di accesso al registro on line, lo abbiano ritirato. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

f.to prof.ssa Eugenia Carfora

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 

comma 2 del D.I. Legislativo n.39/1993 
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