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Al personale  Docente 
Ai genitori e agli alunni rappresentanti di classe 

Al personale ATA 
 

Circolare N. 58 
 

 
Oggetto: Convocazione Consigli di Classe Ottobre 
 

 
In accordo al Piano Annuale delle attività, i Consigli di Classe sono convocati a partire da 
mercoledì 12.10.2016, secondo il calendario riportato nella circolare N. 22, della durata di 1,5 h 
ciascuno, presieduto dal Coordinatore di classe, su delega del D.S. Durante la prima ora si 
svolgerà la cosiddetta fase ”chiusa” della riunione, riservata alla sola componente docenti, nella 
quale verranno esaminati e discussi i punti  all’o.d.g.: 
1) Analisi della situazione iniziale della classe; 
2) Programmazione didattica-educativa a.s. 2016/17; 
3) Ipotesi di orientamento in uscita per le classi quinte; 
4) Proposte di P.E.I. per studenti diversamente abili; 
5) Proposte di attività teatrali, recite, visite di istruzione e attività integrative; 
6) Per le classi del biennio avvio progettazione unità di apprendimento sulle competenze 
trasversali. 
7) Definizione dei progetti di ASL per le classi terze e quarte e individuazione del tutor di classe. 
In merito al punto 5), i C. di C. dovranno deliberare la partecipazione della classe a tutte le attività 
esterne (viaggi, visite, teatri, recite,ecc.) per il corrente anno scolastico. La delibera dovrà indicare 
in che modo la partecipazione alla singola attività esterna si inserisce nell’ambito della 
programmazione didattico-educativa.  Per ogni singola uscita dovrà quindi essere compilata 
apposita richiesta analitica da consegnare in VicePresidenza e raccogliere il consenso da parte 
delle famiglie. Qualunque altra attività non programmata non potrà essere autorizzata. 
Nella successiva mezzora di riunione si svolgerà la cosiddetta fase “aperta” della riunione alla 
presenza della componente genitori/alunni con i seguenti punti all’o.d.g.: 
8) Insediamento dei rappresentanti dei genitori e degli alunni  nei C. di Classe; 
9) Andamento didattico/disciplinare 
 

Si comunica inoltre che entro il 25 ottobre 2016 tu tti i docenti dovranno consegnare ai 
coordinatori di classe i file delle programmazioni individuali utilizzando il format già 
adottato lo scorso a.s.. I coordinatori di classe d ovranno creare una cartella zippata che 
invieranno al Prof. Pipitone entro il 28.10.2016 pe r la successiva pubblicazione sul sito 
della scuola in area riservata. 
 
 

Palermo 04.10.2016    Il Dirigente Scolastico 
           Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide LIPANI  


