
                                                                                                        

 

 

 

 

 

  

 

Circolare n. 16 Bitonto, 26 settembre 2019 

 

 

Ai Sigg. DOCENTI 

Alla DSGA 

SEDE 

  

 

OGGETTO: Convocazione Consigli di Classe. 

 

 

I Consigli di Classe sono convocati secondo il calendario allegato, per discutere il seguente ordine 

del giorno: 

1. analisi educativo-didattica della classe; 

2. progettazione disciplinare (ciascun docente deve consegnare la propria programmazione 

disciplinare, ad eccezione delle classi prime, per le quali il termine di consegna è 

differito al giorno 22 ottobre qualora non si possedessero elementi sufficienti per stilarla 

entro la data del consiglio); 

3. P.E.I. per gli alunni con diversabilità (a cura del docente di sostegno previa 

consultazione dei docenti del consiglio di classe); 

4. P.D.P. per alunni con DSA (a cura del coordinatore previa consultazione dei docenti del 

consiglio di classe); 

5. P.D.P per alunni con bisogni educatici speciali (BES); 

6. attività di Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) (per le 

classi terze, quarte e quinte) e designazione del tutor; 

7. proposte progettuali per il P.T.O.F.; 

8. piano dei viaggi di istruzione e delle visite guidate (con impegno di partecipazione da 

parte dei docenti); 

9. impegno a trasferire nelle valutazioni curricolari degli/delle alunni/e partecipanti i risultati 

conseguiti nei percorsi formativi Programma Operativo Nazionale "per la Scuola" 2014-2020 da 

attuare previa autorizzazione. 
 

I Coordinatori di Classe sono delegati a presiedere i Consigli. 

 

 

 
                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                      Angela Pastoressa 
                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa               

                                                                                                                         ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 

 

 

Anno Scolastico 2019/2020 

Calendario dei consigli di classe – Mese di Ottobre 

lunedì 7 ottobre 2019    

  14:30 1B 5ALA 

  15:00 2B 4ALA 

  15:30 3B 3ALA 

  16:00 4B 2ALA 

  16:30 5B 1ALA 

 

martedì 8 ottobre 2019    

  14:30 1D 4ASA 

  15:00 2D 5ASA 

  15:30 4D 2ASA 

  16:00 5D 1ASA 

  16:30  3ASA 

 

mercoledì 9 ottobre 2019    

  14:30 1A 5C 

  15:00 2A 4C 

  15:30 3A 3C 

  16:00 4A 2C 

  16:30 5A 1C 

 

giovedì 10 ottobre 2019    

  14:30 1BSA 4E 

  15:00 2BSA 1E 

  15:30 3BSA  

  16:00 5BSA  
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