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CIRCOLARE N.468       EMPOLI 2 MARZO 2015 
� A TUTTI I DOCENTI     
� AI RAPPRESENTANTI   
� GENITORI/ALUNNI ELETTI  

NEI CONSIGLI DI CLASSE   
LORO SEDI 

OGGETTO: Convocazione Consigli di Classe. 
 
 Secondo il calendario allegato sono convocati i Consigli di classe  per discutere il seguente 
ordine del giorno: 

1. Verifica della programmazione definita dal Consiglio di Classe; 

2. Andamento didattico e disciplinare della classe; 

3. Eventuale riepilogo andamento prove integrative per gli alunni provenienti da altre 
scuole; 

4. Per le classi quinte: analisi della situazione dei candidati privatisti per l’esame di stato ed 

eventuale scelta delle materie da integrare nel mese di maggio; 

5. Compilazione per ogni disciplina della scheda di aggiornamento per l’eventuale recupero 

delle insufficienze del primo trimestre; 

6. Compilazione delle schede interperiodali degli alunni dove aggiungere anche le materie 
per cui è stata recuperata o meno l’insufficienza del primo trimestre; 

7. Compilazione scheda attività integrative extracurriculari 

8. Per le classi quarte: nomina dei Tutor scolastici per gli Stages 

9. Adozione libri di testo A.S. 2015/2016 

10. Varie ed eventuali  

11. Ricevimento genitori Sez. Geometri 

Indicativamente nell’ultima mezz’ora saranno ammessi i rappresentanti degli alunni e dei 
genitori. 

Si ricorda ai coordinatori di controllare sui registri di classe le note disciplinari a carico degli allievi 
per eventuali provvedimenti disciplinari e la valutazione del comportamento. 

Sarà cura dei segretari il computo e la trascrizione sulle schede del numero dei giorni di 
assenza, dei ritardi e delle uscite anticipate. 

Ogni docente prima del consiglio di classe dovrà compilare la parte delle schede relativa alla 
propria materia. 
Le schede saranno disponibili nella segreteria didattica della sede di Via Sanzio per ITI e 

IPIA e nella Vice Presidenza della sede associata per il Brunelleschi, dal giorno precedente il 
Consiglio di Classe. 

Si ricorda ai coordinatori, che le schede interperiodali devono essere fotocopiate prima 
della loro consegna. 
Le eventuali lettere di convocazione dei genitori devono essere fatte protocollare in 
segreteria alunni e poi fotocopiate prima della loro consegna. 

                   IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
                               (Prof.ssa Daniela Mancini)  


