
 
 

 
   ISTITUTO “ANTONIO SANT’ELIA”  

   Liceo 
   Tecnico 

   Professionale  

  

 

Circolare n. 50 Cantù, 19/10/2018 
      Ai docenti 
      ai rappresentanti di classe dei genitori 
      ai rappresentanti di classe degli studenti 

e p.c.        alle famiglie 
e p.c.       al DSGA 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLI DI CLASSE OTTOBRE 2018  

Come da circolare n.45, i consigli di classe sono convocati a partire da martedì 23/10/2018               
con il seguente ordine del giorno: 

(alla presenza della sola componente docenti)  
1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Situazione didattica della classe;  
3. (solo per le classi prime) Eventuali proposte di riorientamento; 
4. Situazione disciplinare; 
5. Eventuale segnalazione studenti con Bisogni Educativi Speciali non evidenziati nella          

precedente seduta; 
6. Aggiornamento  PDP per gli studenti con DSA e altri BES (scadenza 30 Ottobre 2018); 
7. Stesura PDP per studenti con DSA e BES nuovi ingressi (scadenza 30 novembre); 
8. Aggiornamento  PEI per gli studenti disabili (scadenza 30 Ottobre 2018); 
9. Stesura PEI per studenti disabili nuovi ingressi (scadenza 30 novembre 2018); 

10. (Per le classi del triennio) Individuazione docenti tutor per l’Alternanza Scuola Lavoro; 
11. Solo per la prima professionale: individuazione dei tutor per la redazione dei progetti             

formativi individuali (da approvare entro il 31 gennaio); 
12. Proposte di eventuali attività integrative; 
13. Adesione al Progetto “SOS Parliamone”; 
14. Varie ed eventuali 

(alla presenza di tutte le componenti, studenti e genitori compresi) 

15. Presentazione della scheda di Programmazione di Classe;  
16. Relazione sintetica su quanto emerso nella seduta riservata ai docenti; 
17. Presentazione nuovi criteri di ammissione all’anno successivo (scrutini finali);  
18. (per le sole classi interessate) Presentazione del piano delle attività di Laboratorio di             

Scienze Motorie (tutte le classi del Liceo) e di cantiere didattico (classi terze, quarte CAT); 
19. (per le sole classi interessate) Presentazione del calendario Alternanza Scuola/Lavoro; 
20. Approvazione del programma annuale di classe dei viaggi e delle visite di istruzione; 
21. Proposte di attività integrative;  
22. Varie ed eventuali 

 
Il Dirigente Scolastico 

Lucio Benincasa 
Firma apposta   digitalmente 
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Istituto Professionale: Manutenzione ed Assistenza Tecnica (MAT) 
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