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OGGETTO: Convocazione Consigli di classe. 
 
Sono convocati i Consigli di Classe come da calendario allegato e con il seguente O. d G.: 
 
1. Valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni; quadro delle assenze, ritardi ed eventuali note 

disciplinari;  

2. casi particolari da monitorare in vista degli scrutini finali; verifica degli interventi di recupero effettuati; 

3. verifica degli interventi per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali: alunni con disabilità, DSA, alunni stranieri; 

4. verifica attività extracurricolari (concorsi, progetti, uscite didattiche e/o viaggi d’istruzione);  

5. nuove adozioni e/o conferme dei libri di testo per l’a.s. 2018/19, secondo le disposizioni vigenti; 

6. varie ed eventuali. 

 
 lunedì 7 MAGGIO 2018                                                           martedì 8 MAGGIO 2018                                                                            

 
 

  
 
  

 
      
      mercoledì 9 MAGGIO 2018 
 

 
 
 

 
 

 
Gli ultimi 15 minuti di attività del Consiglio di classe saranno svolti in presenza della componente genitori. 
 
I consigli saranno presieduti dal docente coordinatore di classe; si precisa che la presente costituisce Atto di delega. 
 
NOTE OPERATIVE 
Con il Decreto Legislativo n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015, seguito dalla Nota MIUR n. 1865 del 
10.10.2017, a partire dal corrente anno scolastico la valutazione del comportamento viene espressa mediante un 
giudizio sintetico, sulla base degli indicatori contenuti nel PTOF; inoltre la valutazione periodica e finale deve essere 
obbligatoriamente integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, 
personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.  

 
 

 f.to DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Francesco Dell'Atti 

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