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Prot. n. 772/C9-A6g                                                                                         Rovigo, 23 marzo 2010  

 

   AI DOCENTI SEDE ITA - ITG 

                                                                            AL DSGA 

                                                                                                  AL PERSONALE  ATA   

                                                                                      VISIONE ALBO                                                                                                                                                                                         

COMUNICATO N. 145 

 

OGGETTO : CONVOCAZIONE DEI CONSIGLI DI CLASSE  
 

I Consigli di classe sono convocati con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori e degli 

studenti come da calendario allegato e ordine del giorno sotto riportati :  

Ordine del giorno solo docenti : 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Situazione generale della classe (apprendimento e comportamento ) illustrata dal 

Coordinatore di classe;  

3. Situazione attività di recupero, sportello e studio individuale : verifica risultati; per le classi 

quinte analisi individuale del profitto; 

4. Parere sui testi in uso.   

 

I rappresentanti degli studenti e dei genitori partecipano ai Consigli negli ultimi 20 minuti; ad 

essi verrà riassunto dal Coordinatore  quanto discusso durante l’incontro solo docenti.     

Si raccomanda, pertanto, di rispettare i tempi previsti.  

 

Ordine del giorno con la partecipazione dei rappresentanti degli studenti e dei genitori : 
1. Situazione generale della classe (apprendimento e comportamento ) illustrata dal 

Coordinatore di classe;  

2. Verifica attività di recupero, sportello e studio individuale – verifica illustrata dal 

Coordinatore di classe;  

3. Parere sui testi in uso.   

 

I Consigli vengono presieduti dal Coordinatore di classe.   

 
Si allega : 

� Calendario dei Consigli di classe  

 

Al Coordinatore di classe sarà fatto pervenire dopo le vacanze di Pasqua il fac-simile per la stesura 

del verbale del Consiglio  

 

_________________________ 

Modalità invio convocazione : 
A tutti i docenti via posta elettronica 

N. 1 copia cartacea x Consiglio di classe al docente Coordinatore   

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                         Moscardin Dott.ssa Marilena   


