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Circolare n. 064       Verona, 4 ottobre 2019. 

 

 

Ai Docenti 

 

ai Genitori 

 

agli Studenti 

 

e p.c.  al Direttore S.G.A. 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

OGGETTO:  Convocazione dei Consigli di Classe (completi) dal 16 al 22 

ottobre 2019. 

 

 

Come previsto dal piano annuale, sono convocati i Consigli di classe, presso la Sede, 

come da calendario (vedasi circolare 033 del 23 settembre 2019) già pubblicato 

sul sito e consegnato ai Rappresentanti di classe (Genitori e Studenti), per 

discutere il seguente ordine del giorno:  

 

1. Situazione della classe e dei singoli con relative strategie d'intervento (solo i 

Docenti); 

2. Studenti di recente immigrazione, Studenti con disabilità, con disturbi specifici 
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d’apprendimento, con bisogni educativi speciali o altro (metodo di studio, 

motivazione, …). Esame della loro situazione, proposte, eventuale segnalazione, 

eventuali accordi per la stesura di PDP (soli Docenti); 

3. PCTO come metodologia didattica (solo classi terze e quarte); 

4. progetto peer tutoring guidato (vedasi circolare 051 del 27 settembre 2019); 

5. programmazione didattica annuale (definizione della scheda di programmazione 

per la consegna ai Rappresentanti nei consigli di classe di novembre; la stessa 

programmazione sarà per tutti allegata al registro di classe on line); 

6. viaggi d’istruzione, visite guidate e uscite didattiche; tetto massimo di spesa 

per viaggi d’istruzione, cioè per i viaggi che prevedono il pernottamento (dalle 

classi 2e alle classi 5e). 

7. varie ed eventuali. 

 

Il Consiglio di classe è aperto a tutti i Genitori e a tutti gli Studenti, ma solo i 

Rappresentanti hanno diritto di parola. 

Come precisato nelle convocazioni dei Rappresentanti, i primi quarantacinque minuti 

sono riservati ai soli Docenti. 

 

Distinti saluti. 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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