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Circolare n. 188 Cantù, 23/02/2019 
 

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: ordine del giorno dei Consigli di Classe di febbraio /marzo 2019  

 

I consigli di classe convocati a partire da martedì 26/02, secondo il calendario pubblicato con               
circolare n.176 , seguiranno il seguente ordine del giorno:  

(alla presenza della sola componente docenti) 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Andamento didattico disciplinare della classe; 

3. Verifica dei risultati delle attività di recupero delle carenze del trimestre e proposta di ulteriori 
attività di recupero; 

4. Verifica ed eventuale aggiornamento del Piano Didattico Personalizzato (PDP) per studenti con 
DSA o altri bisogni educativi speciali;  

5. (solo classi quinte) Designazione membri interni esame di Stato;  

6. (solo classi quinte) Misure organizzative e strategie didattiche in preparazione all’esame di 
Stato; 

7. (per le classi del triennio) Verifica andamento Alternanza Scuola Lavoro: eventuale 
conferma/aggiornamento tutor scolastici e verifica documentazione; 

8. (solo prima professionale) Aggiornamento documentazione del consiglio di classe: Nuove 
indicazioni PFI e UDA 

9. Varie ed eventuali  

(alla presenza di tutte le componenti, studenti e genitori compresi) 
10. Relazione sintetica su quanto emerso nella seduta riservata ai docenti a cura del coordinatore 

di classe 

11. Varie ed eventuali 
      Il Dirigente Scolastico 

     Lucio Benincasa 
Firma apposta digitalmente  

  

Istituto Tecnico:  Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT) - Elettronica ed Elettrotecnica (EE) 

Liceo Scientifico: ad indirizzo SPORTIVO (LISS) - Scienze Applicate con potenziamento in Scienze Motorie (LSAP) 

Istituto Professionale: Manutenzione ed Assistenza Tecnica (MAT) 
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