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Prot. 158 

                                                                                       Sant’Antimo, 18 gennaio 2017 
 
 Lunedì 23 gennaio le singole classi presenteranno alla FS Area1 Basile Rosa le prove di verifica 
intermedie per la valutazione  di istituto da somministrare nei giorni a seguire per le singole 
discipline. 
                                                                                                                                
Oggetto:Convocazione Consigli di Classe 
                 
Venerdì 27 gennaio 2017 dalle ore 17.00 alle 19.00,sono convocati i Consigli di Classe per 
discutere il seguente ordine del giorno: 
1)Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente ; 
2)Verifica  dell’andamento didattico e disciplinare della classe; 
3)Verifica dei Laboratori Aree a rischio. 
 
Per le classi con alunni in situazione di disabilità: 
 
Verifica attività  alunni con handicap(Verifica del P.E.I.) 
Varie ed eventuali 
I coordinatori delle classi provederanno alla stesura dei verbali. 
 
Martedì 7 febbraio e Mercoledì 8 febbraio  sono convocati  i Consigli tecnici e valutazione 
esiti(Digitazione) con  stesura del verbale complessivo esiti.  
1)Fase di scrutinio 

2)Compilazione  degli atti 

3)Programmazione di eventuali interventi individualizzati per il secondo quadrimestre (Vanno 
verbalizzate le difficoltà rilevate e gli interventi da attuare; successivamente andrà stesa una 
sintetica progettazione) 
Ad ogni coordinatore di classe verrà inviato il singolo verbale di scrutinio 
 
I Consigli tecnici con la sola presenza dei docenti si svolgeranno secondo i seguenti orari: 
Martedi 7 febbraio ore 14,30-15,30 1^A 
Martedi 7 febbraio ore 15,30-16,30 2^A 
Martedi 7 febbraio ore 16,30-17,30 3^A 
Mercoledi 8 febbraio ore 14,30-15,30 1^B 
Mercoledi 8 febbraio ore 15,30-16,30 2^B 
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Sarà cura del coordinatore controllare il numero di  ore di assenza di ogni alunno, in modo 
da poter  verbalizzare i dati  in sede di scrutinio  e predisporre le  eventuali comunicazioni alle 
famiglie; 

Le verifiche scritte effettuate durante il quadrimestre devono essere fascicolate, firmate e 
consegnate durante la seduta del Consiglio di Classe per essere conservate nell'ufficio di 
presidenza insieme ai verbali; 

Si ricorda che in questa sede è possibile individuare eventuali alunni con B.E.S. per i quali 
predisporre eventuale PDP 

Il modello di verbale da  utilizzare sarà inviato a tutti con congruo anticipo  via email 

 

L’incontro con le famiglie per lettura esiti 1° quadrimestre 15 febbraio ore 16,30-18,30. 
 
                                                                                                 

 Il Dirigente scolastico 
                                              

Prof.ssa Rosa Bruno 
 

 


