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Al personale  Docente 
Ai genitori e agli alunni rappresentanti di classe 

Al personale ATA 
 

Circolare N. 117 
 

 
Oggetto: Convocazione Consigli di Classe Novembre 
 

In accordo al Piano Annuale delle attività, i Consigli di classe sono convocati a partire da lunedì 
14.11.2016, secondo calendario pubblicato nella Circolare N. 22, della durata di 1,5 h ciascuno, 
presieduti dal Coordinatore di classe, su delega del DS. 
Durante la prima ora si svolgerà la cosiddetta fase “chiusa” della riunione, riservata alla sola 
componente docenti, nella quale verranno esaminati e discussi i seguenti punti all’o.d.g: 
1. Analisi della situazione della classe in vista della consegna del documento di valutazione 
intermedio; 
2. Andamento didattico/disciplinare; 
3. Revisione della programmazione didattico educativa a.s. 2016-17 che tenga conto delle griglie 
di valutazione per le verifiche scritte e orali, elaborate dai Dipartimenti per tutte le discipline; 
4. Calendarizzazione prove INVALSI simulate per il II quadrimestre in vista delle prove da 
sostenere nel corrente anno scolastico (classi seconde); 
5. Revisione PEI per studenti DA; 
6. Relativamente al punto 5), i docenti di sostegno illustreranno al Consiglio le eventuali variazioni, 
sia quelle programmate con l’èquipe socio-sanitaria, che quelle ancora da programmare. 
7. Progettazione dei percorsi di ASL da svolgere in orario curiculare e comunicazione dei percorsi 
di ASL extra-curriculari svolti/programmati in collaborazione con Enti/ Organizzazioni Istituzioni 
Ospitanti: la progettazione dei percorsi dovrà essere effettuata seguendo le indicazioni fornite ai 
Tutor nell'ambito della riunione del 03/11/16. I documenti, debitamente compilati dovranno essere 
caricati nell'apposita area creata in piattaforma MOODLE (classi terze, quarte, quinte). 
8. Progetto UNIPA Ricerca Azione classe 2 A AFM; 
9. Nella successiva mezzora, nella cosiddetta fase “aperta” della riunione, con la presenza della 
componente studenti e genitori, il docente coordinatore illustrerà le risultanze relative ai punti 
precedenti. 
 
Palermo 09.11.2016    Il Dirigente Scolastico 
          Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide LIPANI 

                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 
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