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AI DOCENTI
AGLI STUDENTI RAPPRESENTANTI di CLASSE
AI GENITORI COMPONENTI dei CONSIGLI di CLASSE
e, p.c., al Direttore SS.GG.AA

OGGETTO: convocazione dei consigli di classe
Sono convocati i consigli di tutte le classi, presso la sede del Liceo “V. Pollione”, nei giorni e nelle
ore indicate nel calendario in allegato, con il seguente ordine del giorno e le seguenti modalità:
I FASE: primi 30 minuti (con la presenza dei soli docenti) – o.d.g.:
1. individuazione dei casi di allievi la cui promozione è compromessa da un profitto globalmente
carente ed eventuali proposte di ulteriori attività di recupero;
2. valutazione dei testi in uso e proposte di nuova adozione (per le procedure e la modulistica da
utilizzare, si rimanda a una prossima circolare interna);
3. per le sole classi del quinto anno: approvazione del documento di classe per l’Esame di Stato (si
ricorda che il documento deve essere ultimato entro il 15 maggio e «immediatamente pubblicato
all’albo dell’istituto» [art. 6 c. 3 dell’O.M. n. 205 dell’11 marzo 2019]);
4. per le sole classi del quinto anno: eventuale attivazione di corsi di approfondimento;
5. per le classi 3C “Vitruvio” e 5AU “Cicerone”: primo esame della documentazione relativa agli studenti
privatisti;
II FASE: 20 min. (integrazione dei consigli con i rappresentanti di studenti e genitori eletti) – o.d.g.:
6. informazione sintetica sulle risultanze della I fase della seduta, con tutela della riservatezza dei nomi
degli studenti, e acquisizione delle proposte formulate dagli studenti e dai genitori per ciascuno dei
punti trattati;
7. varie ed eventuali.
III FASE: 20 minuti [CM 8/2013] (integrazione dei consigli con la presenza dei genitori degli alunni con
BES e degli operatori dei servizi pubblici e/o privati) – o.d.g.:
8. per le classi in cui sono presenti alunni con BES: verifica dei Piani Educativi Individualizzati
oppure monitoraggio delle misure di sostegno linguistico.
N.B. Prima dell’approvazione definitiva (come da punto 3 all’o.d.g. di cui sopra), la bozza del documento di
classe, in formato digitale, deve essere consegnata in presidenza (o inviata per posta elettronica), all’attenzione del
dirigente scolastico, entro la data dell’11 maggio.
Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, la stesura e approvazione del documento del 15 maggio
costituiscono un atto conclusivo dell’iter didattico dell’a.s. di riferimento, per cui i programmi delle singole
discipline in esso contenuti sono definitivi, non essendo previste aggiunte né prolungamenti dei programmi stessi
oltre tale data, bensì solo una ricapitolazione e/o approfondimento di quanto già svolto fino al 15 maggio.
Si raccomanda ai docenti di presentarsi almeno 15-20 minuti prima dell’orario di inizio previsto, per
essere a disposizione qualora si verificasse l’opportunità di anticipare le operazioni del consiglio di
classe.
Gli alunni sono invitati a informare le proprie famiglie sui contenuti della presente comunicazione.
Il Dirigente scolastico
Pasquale Gionta

