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Circ. n.  212/VG/af                        Codogno, 6 febbraio 2018 

        

              Ai Sigg. Docenti 

                          e p.c.      Al Personale ATA  

 SITO WEB       
     
   

Oggetto: Convocazione Consigli di classe mese di febbraio 

Come indicato dal piano annuale delle attività, i Consigli di Classe si riuniranno in seduta plenaria secondo il 
calendario sottoriportato: 

Martedì 20 Febbraio 2018 
(docenti) 

Mercoledì 21 Febbraio  2018 
(docenti) 

Giovedì 22 febbraio  2018 
(docenti) 

4B-5L 14.15 -15.10 5A - 5M 14.15 -15.10 2Class-5C 14.15 -15.10 
5B-4L-4N 15.10 -16.05 3A - 3M 15.10 -16.05 1Class-4C 15.10 -16.05 
3B-3L-1D 16.05 -17.00 4A - 2M-1N 16.05 -17.00 5Class-3C 16.05 -17.00 
1B-2L-5D 17.00 -17.55 1A -1M 17.00 -17.55 3Class-2C 17.00 -17.55 
2B-1L-4D 17.55 -18.50 2A- 4M       17.55 -18.50 1C 17.55 -18.50 
 

Ordine del Giorno  

1. Situazione didattico-disciplinare della classe ed esito colloqui con genitori convocati post scrutinio trimestrale; 
2. Monitoraggio frequenza alle attività di recupero; 
3. Redazione e/o monitoraggio PDP e PEI (classi interessate); 
4. programmazione di eventuali integrazioni alle attività scolastiche del pentamestre (conferenze, viaggi e uscite 

didattiche, iniziative didattiche programmate); 
5. attività connesse al Piano di Miglioramento 2017/2018: stato di avanzamento UdA con redazione della scheda 

di progetto (per tutte le classi) ed eventuale valutazione per le classi che hanno concluso il lavoro; progetti 
formativi attivati per alternanza scuola lavoro e loro monitoraggio (classi terze e quarte); 

6. (per le sole classi quinte) Esami di Stato: calendario, indicazione commissari interni, programmazione 
simulazioni prove scritte nel pentamestre, verifica attività ASL degli studenti;  

7. Varie ed eventuali.  

                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Valentina Gambarini 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

             ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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