
 

 

 

 
Circ.400        Udine,  21 aprile 2014 

Ai Docenti 

Ai Rappresentanti dei genitori 

Ai Rappresentanti degli allievi 

Al personale A.T.A. 
 

OGGETTO: Convocazione Consigli di classe 

 

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

 

COMPONENTE DOCENTI (durata 45'). 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Andamento educativo-didattico e disciplinare della classe; 

3. Adozione libri di testo; 

4. Studenti in mobilità internazionale a.s.2015/2016: attivazione percorsi (classi terze con richiesta degli 

interessati); 

5. Definizione e approvazione del Documento del 15 maggio (classi quinte); 

6. Definizione e approvazione del Documento riservato del 15 maggio (classe quinta G); 

7. Verifica del Piano Educativo individualizzato (PEI) e approvazione del Profilo Dinamico Funzionale 

(PDF), a cura dei docenti di sostegno (nelle classi ove previsto); 

 

COMPONENTE ALLIEVI -GENITORI (durata 15'). 

8. Situazione didattico-educativa e disciplinare della classe; 

9. Adozione dei libri di testo a. s. 2015/16. 

10. Varie ed eventuali 

 

Entro tre giorni dallo svolgimento del Consiglio, il verbale dovrà essere inserito nell’apposito raccoglitore 

(Segreteria Didattica) con le pagine numerate in sequenza, timbrate e siglate a cura del Presidente del CdC. 

Il verbale in formato digitale dovrà essere poi inviati all’indirizzo: didatticadocenti@arteudine.it  

I materiali predisposti per i CdC (bozza del verbale, checklist per i coordinatori) saranno disponibili in tempo 

utile sul sito, area riservata.  

 

PER I DOCENTI DELLE CLASSI QUINTE 

I docenti coinvolti nella seconda prova scritta consegneranno al coordinatore di classe la griglia utilizzata per 

la valutazione (possibilmente su file) da allegare al documento del 15 maggio. Il coordinatore troverà il 

modello del documento del 15 maggio sul sito nell'area riservata (area docenti- modulistica).  

I singoli docenti troveranno i modelli della relazione finale e del programma svolto nell’area riservata (area 

docenti- modulistica). 

 

                   f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

prof.ssa Rossella Rizzato 

 
                                 Firma autografa  

  sostituita a mezzo stampa ex art. 3, co2, D.Lgs 39/93 
 
Allegato: planning CdC maggio 


