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Circ. 306                                                                                    Ai docenti coordinatori 
                                                                                    Ai rappresentanti degli studenti e dei genitori 

                                                                                 Ai docenti dei Consigli di classe QUINTE 
                                  

                  Alla segreteria didattica 
 

OGGETTO: Convocazione dei Consigli di CLASSI QUINTE 
 

Come da Piano delle attività, sono convocati i Consigli di classe QUINTE con la  
componente docente , genitori e studenti in modalità videoconferenza, tramite la 
piattaforma MEET. 
Il coordinatore della classe avra’ cura di predisporre il link della video riunione su 
CALENDAR  e di inviarlo ai rappresentanti di classe. 
I Consigli si svolgeranno secondo la seguente scansione temporale: 

 

 
CLASSI QUINTE 

 

GIORNO CLASSI ORA CLASSI ORA 

06/03/2023 

5A MO 8.00 – 9.00 5A EN 8.30 – 9.30 

5B MO 9.00 – 10.00 5B EL 9.30 – 10.30 

5C MO 10.00 – 11.00 5A ME 10.30 – 11.30 

5D MO 11.00 – 12.00 5A GR 11.30 – 12.30 

5A AV 12.00 – 13.00 5A CAT 12.30 – 13.30 

5A EN Q 15.30 – 16.30 5A MOSE 15.00 – 16.00 

5A MO Q 16.30 – 17.30 5A SE 16.00 – 17.00 

5B MO Q 17.30 – 18.30   
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Le riunioni saranno tenute solo dalla componente docenti per i prima 40 minuti, per i successivi 
2O minuti con la componente genitori e studente verrà discusso il seguente o.d.g. :  

 

Con la sola componente docente 

1. Relazione del docente coordinatore sull’andamento didattico e disciplinare; 
2. informazioni generali su ammissione all’Esame di Stato, credito scolastico, voto di 

condotta, svolgimento dell’Esame ; 
3. eventuali puntualizzazioni da parte dei singoli docenti; 
4. Discussione relativa ad eventuali situazioni critiche ; 
5. Alunni disabili e alunni con bisogni educativi speciali: strategie di intervento; 
6. Verifica PEI e PDP; 

7. avvio predisposizione Documento del Consiglio di Classe; 

8. ratifica dei membri interni sottocommissioni d’esame ; 

9. programmazione e predisposizione delle simulazioni delle prove d’esame, accordi su 

modalità di accompagnamento degli allievi alla predisposizione del “percorso personale” 

per il colloquio all'Esame di Stato;  
10. verifica PCTO; 
11. bilancio finale del corso di studi; 

12. definizione delle simulazioni d’esame; 
13. proposte per l’adozione dei nuovi testi per l’a.s. 2023/2024. 

Con la componente genitori/studenti 

 

1. Andamento didattico-disciplinare della classe; 

2. bilancio finale del corso di studi; 

3. definizione delle simulazioni d’esame; 

4. programmazione di attività/iniziative preparatorie all’Esame di Stato; 

5. proposte per l’adozione dei nuovi testi per l’a.s. 2023/2024; 

6. Ratifica aggiornamento delle uscite didattiche , visite guidate e viaggi d’istruzione; 

7. Proposte dei genitori; 

8. Varie ed eventuali. 

 

Il coordinatore di classe avrà cura di trasmettere la presente comunicazione ai rappresentanti 
di classe tramite il registro elettronico. 

 
Eventuali coincidenze con impegni scolastici presso altri istituti, o altri legittimi 
impedimenti alla partecipazione, dovranno essere comunicati alla prima collaboratrice, 
prof.ssa Beatrice Chianese , con congruo anticipo; in tale ipotesi il docente avrà cura di 
lasciare al Coordinatore del Consiglio, al quale non partecipa, le informazioni e i materiali 
necessari. 
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I coordinatori cureranno tutti gli adempimenti di competenza del Consiglio di classe 
garantendo la puntuale analisi e la verbalizzazione di tutti gli argomenti posti all'ordine 
del giorno. 

 
I docenti coordinatori avranno cura di allegare il verbale nel registro all'uopo 
predisposto entro tre giorni dal Consiglio . 

 
Si raccomanda puntualità e si ringrazia per la collaborazione 
Eventuali assenze vanno comunicate, giustificate e documentate. 

 
                                                             F.to Il Dirigente Scolastico 

                                          Prof.
ssa 

Giuseppina NUGNES 
                                                                                                                                  (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93)                                                                       
 


