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A TUTTI I DOCENTI 
AI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

componente genitori e componente alunni 
ALDSGA 

AL PERSO:-IALE ATA 

Sono convocati, secondo il calendario allegato, i Consigli di Classe per discutere il seguente ordine del 
gwrno: 

COMPONE:-.1E DOCENTI (durata 45'). 
l. V eri fica della programmazione in itinere: 

• Verifica della programmazione didattica e andamento disciplinare della classe; 
• Analisi dell'andamento e degli esiti delle prove di simulazione già svolte (Classi V); 
• Valutazione delle attività relative ai Progetti dì Istituto ( ove attuato); Valutazione delle UDA (o ve 

programmato): Valutazione delle attività di Alternanza scuola-lavoro (classi IV); 
• Prove INVALSI: individuazione dei docenti per correzione prove (classi II). 

2. Attività di recupero dei debiti formativi (I quadrimestre): situazione/monitoraggìo; 
3. Segnalazione allievi con numero dì assenze partkolannente rilevanti; 
4. Esami preliminari degli allievi privatisti assegnati alle classi (solo classi V); 
5. Rettifica del PEI (solo classe SG). 

COMPONENTE ALLIEVI- GENITORI (durata 15'). 
l. Illustrazione dell'andamento disciplinare e didattico della classe; 
2. Comunicazioni riguardanti la consultazione delle valutazioni infraquadrimestrali ed esiti dei 

recuperi dei debiti formativi (I quadrimestre); 
3. Comunicazione dei nominativi dei Commissari Interni (classi V), salvo conferma della 

Commissione Ministeriale: 
4. Varie ed eventuali. 

E.r!tro tre giorni dallo svolgimento del Coru;.igJio, il verbale dovrà essere inserito nell'apposito raccgg]itore 
(Segreteria Didattica) con le pagine numerate in sequenza, timbrate e siglate a cura del Presidente del CdC. 
!Lyerbale in formato digitale dovrà essere poi inviato al!' indirizzi): didatticadocenti@arteudine.it 

I materiali predisposti per i CdC (bozza del verbale e check! ist per i coordinatori) saranno disponibili in 
tempo utile sul sito, area riservata. Si raccomanda ai Coordinatori di verificare che la documentazion 
precedente risulti completa (verbali e allegati). Si ringrazia per la colllii?~~-
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