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 Pagani, 30/10/2017 

AVVISO n. 21 

Ai Docenti Tutti 

Ai Genitori eletti nei Consigli di classe 

Al DSGA per la predisposizione del servizio 

e p.c.   alle RSU di Istituto 

All’Albo 

Agli Atti 

Oggetto: Convocazione Consigli di Classe con la componente genitori: notifica ordine del giorno 

 

Come da piano annuale delle attività già notificato con precedente nota, si trasmette l’ordine del 
giorno: 

1. Insediamento consiglio di classe A.S. 2017/18; 

2. Andamento didattico e disciplinare della classe: analisi della situazione di partenza e 
individuazione delle fasce di livello; 

3. Rilevazione dei nodi problematici (con individuazione di strategie ad hoc per le problematiche 
emerse) e dei punti di forza; 

4. Programmazione annuale del Consiglio di Classe (elenco delle attività curriculari ed 
extracurriculari da svolgere durante l’anno, priorità per la classe, attività che prevedono il 
coinvolgimento di più discipline, attività di raccordo con gli altri consigli di classe); 

5. Presentazione e approvazione dei Piani Didattici Personalizzati;  

6. Presentazione programmazioni didattiche disciplinari; 

7. Proposte consigli di classe e relative al piano uscite sul territorio, delle visite guidate e, per le 
terze, dei viaggi d’istruzione; 

8. Individuazione degli alunni da destinare ai corsi previsti dal Progetto Aree a rischio (Art.9 CCNL) 

con la componente genitori: 

9. Presentazione della classe e delle attività didattiche A.S. 2017/18; 

10. Presentazione degli impegni previsti per l’anno scolastico in corso ai rappresentanti (vedere 
calendario degli impegni inserito nel Piano annuale delle attività); 
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11. Eventuali proposte da parte dei rappresentanti genitori e relative al piano uscite sul territorio, 
delle visite guidate e, per le terze, dei viaggi d’istruzione. 

12. Varie ed eventuali. 

 l genitori saranno ricevuti gli ultimi 15 minuti. 

 l Consigli di Classe saranno presieduti dal Dirigente o dal coordinatore in caso di 
impedimento del D.S. 

 

Il Dirigente Scolastico 
dr. Maurizio Paolillo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 AG 


