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Al personale  Docente 
Ai genitori e agli alunni rappresentanti di classe 

Al personale ATA 
 

Circolare N. 245 
 

Oggetto: Convocazione Consigli di Classe e ricevimento familiari di aprile 2016 
 

I Consigli di Classe che si svolgeranno a partire da mercoledì 6 aprile 2016, hanno la 
durata di 1,5 h ciascuno (orario già riportato in Circolare N.60 ), sarà presieduto dal Coordinatore 
di classe, su delega del D.S., col seguente o.d.g.: 
- durante la prima ora di riunione, nella cosiddetta fase”chiusa” della riunione, riservata cioè alla 
sola componente docenti, verranno esaminati e discussi i seguenti punti all’o.d.g. 

1. andamento didattico disciplinare; 
2. comunicazione dei risultati delle verifiche dei corsi di recupero curricolari per tutte le 

discipline; 
3. preparazione documento di valutazione intermedia da consegnare ai genitori ai 

ricevimenti  da compilare su Scuola Next; 
4. revisione della programmazione didattico educativa A.S. 2015/16 che tenga conto dei 

risultati degli incontri dei dipartimenti disciplinari; 
5. revisione P.E.I. per studenti diversamente abili; 
6. Stato di avanzamento UDA 
7. Delibera adozioni libri di testo che tenga conto dei risultati degli incontri dei dipartimenti 

disciplinari: per ciascuna il C. di Classe dovrà compilare l’elenco completo dei libri 
di testo di tutte le discipline, confermati o di nuova adozione, su apposita scheda 
da scaricare dall’area riservata del sito web a cura dei coordinatori di classe, che 
verrà consegnata entro venerdì 15.04.2016 all’ufficio protocollo; 

8. Classi quinte: avvio elaborazione documento finale che tenga conto dei risultati degli 
incontri dei dipartimenti disciplinari; 

Nella successiva mezzora, nella cosiddetta fase “aperta” della riunione, che si svolgerà 
sotto forma di assemblea di classe con la componente genitori e alunni, il docente coordinatore 
illustrerà le risultanze relative ai punti precedenti.  
I ricevimenti dei familiari, con consegna del pagellino intermedio II quadrimestre,  si svolgeranno 
secondo calendario riportato nella circolare N. 62 a partire da venerdì 15 aprile 2016. 

 
N.B.:  I Consigli di classe e il ricevimento dei familiari si svolgeranno al secondo 
piano nelle Aule 53, 54, 55, 56, 57  

 
 

Palermo 24.03.2016    Il Dirigente Scolastico 
           Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide LIPANI 


