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        Ai docenti  

        Scuola Secondaria I grado 

 

 
OGGETTO: Convocazione e ordine del giorno consigli di classe A.S.2018/2019 

 

Si comunica l’ordine del giorno dei consigli di classe programmati per l’a.s. 2018/2019 

 

 

MESE DI OTTOBRE:  

1) Analisi della classe: risultati prove d’ingresso e compilazione griglie di rilevazione 
della situazione iniziale 

2) Individuazione degli alunni BES ed intese per le programmazioni personalizzate 

3) Programmazione di classe con modalità d’intervento per fasce  

4) Programmazione visite guidate e gite d’istruzione 

5) Varie ed eventuali  

 
MESE DI NOVEMBRE: 

1) Andamento didattico disciplinare della classe  

2) Deliberazione programmazione didattica del consiglio di classe 

3) Verifica stato dei lavori di preparazione dei P.D.P. (DSA, disabili, BES in generale) 

da consegnare entro il 30 novembre salvo slittamenti per mancati incontri con gli 

specialisti 

4) Predisposizione modello consiglio orientativo (solo terze classi) 
5) Insediamento dei genitori nel consiglio di classe 

6) Presentazione programmazione didattica del consiglio di classe ai genitori 

 

 

MESE DI FEBBRAIO – SCRUTINI I QUADRIMESTRE: 

1) Definizione del voto di comportamento (su proposta del docente coordinatore) 

2) Scrutinio I quadrimestre, con definizione dei giudizi globali per ciascun alunno (su 

proposta del docente coordinatore) 

3) Varie ed eventuali 

 

MESE DI APRILE: 

1)Andamento didattico disciplinare della classe  

2) Analisi dei casi di alunni in difficoltà  

3) Valutazione interperiodale (pagellino)  

4) Varie ed eventuali  
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MESE DI MAGGIO: 

1) Andamento della classe 

2) Adozione libri di testo a.s. 2019/20  

 

MESE DI GIUGNO – PRESCRUTINIO: 

1) Operazioni preliminari per lo scrutinio 
 

MESE DI GIUGNO – SCRUTINIO FINALE: 

1) Validità dell’anno scolastico e ammissione alle operazioni di scrutinio 

2) Valutazione del comportamento (su proposta del docente coordinatore) 

3) Valutazione del comportamento (su proposta del docente coordinatore) 

4) Scrutinio II quadrimestre, con definizione dei giudizi globali per ciascun alunno (su 

proposta del docente coordinatore) 

5) Definizione della certificazione delle competenze per alunni ammessi all’esame 

(solo classi terze) 

6) Varie ed eventuali 

 

 

Si ricorda che il calendario con le date in cui sono convocati i consigli di 

classe è stato deliberato con il piano delle attività funzionali 

all’insegnamento ed è disponibile sul sito dell’istituto. Eventuali e motivate 

modifiche al calendario saranno comunicate in tempo utile e comunque almeno 5 

giorni prima della data stabilita. 

 

In assenza della dirigente scolastica sono delegati a presiedere la seduta i 

coordinatori di classe e a verbalizzarla i docenti segretari, come di seguito 

specificato: 

 
classe coordinatore segretario classe coordinatore segretario classe coordinatore segretario 

1A Giaccai Cicero 2A Fanticelli Scidà 3A Bella Ricciarelli 

1B Niccolai Vidimi 2B Orzari Nardella 3B Bargellini Marangoni 

1C Falseni Iannello 2C Borchi Geografia 3C Giusti Mori 

1D Malerba Pellegrini       

 

 

  

 
La Dirigente Scolastica 

Dr.ssa Manila Cherubini 


