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Circolare n.38 

S. Giovanni Lupatoto, 30 ottobre 2018 

 

 

Ai docenti 

Ai rappresentanti dei genitori 

 
 

          Oggetto: CONSIGLI di CLASSE di NOVEMBRE 

         

Nella seconda settimana di Novembre avranno luogo, p/o la Scuola “Leonardo da Vinci”, i 

Consigli di Classe aperti ai genitori. 

Gli argomenti all’ordine del giorno sono i seguenti: 

1. Analisi generale della classe: assenze, comportamento, profitto 

2. Interventi di recupero, sostegno, potenziamento 

3. Programmazione educativa di Classe con eventuali progetti specifici 

4. PDP (già definiti e non), PROGRAMMAZIONE INCLUSIVA DI CLASSE e linee 

essenziali del PEI per gli alunni con certificazione, firma PAI 

5. “Sportello d’Ascolto”.  Illustrazione del progetto 

6. Proposte per visite guidate e viaggi d’istruzione 

7. Varie ed eventuali  

 

I consigli si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

                 Martedì 6 novembre Mercoledì 7 novembre Giovedì 8 novembre 

               C. di Classe con i genitori C. di Classe con i genitori C. di Classe con i genitori 

ora classe classe classe 

14:30 1A 1B 1C 

16:00 2A 2B 2C 

17:30 3A 3B 3C 
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Le modalità di svolgimento del C.d.C. di  h. 1,30 saranno le seguenti: 

Fase 1^: tutti i genitori della classe si riuniranno in un’aula una mezz’ora dopo l’ora 

indicata e, coordinati dai propri rappresentanti, parleranno delle problematiche della classe, 

mentre i docenti si troveranno già in riunione in un’altra aula. 

Fase 2^: tutti i genitori incontreranno i docenti del Consiglio di Classe (ultimi 30’): sarà 

l’occasione per avere informazioni sulla situazione della classe e per sottoporre agli insegnanti 

eventuali quesiti scaturiti dalla loro assemblea; il diritto di parola spetta solo ai rappresentanti, 

ma i Consigli potranno liberamente decidere di dare la parola a tutti i genitori. 

 

     NOTE GUIDA 

 

1. I Consigli si confronteranno sull’andamento generale della classe e riferiranno poi la 

situazione generale ai genitori. 

 

2. I docenti faranno il punto sui vari interventi di recupero previsti per la classe. 

 

3. Il Coordinatore di classe, brevemente, condividerà con i colleghi le linee essenziali della 

Programmazione di classe, che va consegnata – come già ricordato- entro la fine di 

novembre. Vanno elencati e verbalizzati i progetti specifici previsti. 

 

4. Confrontarsi su PDP (DSA e BES) e PROGRAMMAZIONE INCLUSIVA DI CLASSE, 

già delineati nelle riunioni dei precedenti CC e dipartimenti, su proposte di PDP in via di 

definizione e su PEI (linee essenziali, in questa sede è necessario indicare nel PEI degli 

alunni di classe 3^ le modalità di partecipazione alle prove Invalsi dei singoli alunni e le 

modalità di esplicazione degli indicatori del modello nazionale della certificazione delle 

competenze obbligatoria a fine 1° ciclo, secondo le indicazioni UST VR – vedi allegato ai 

docenti).  

Firma PAI. 

 

5. “Sportello d’Ascolto”.  Il Coordinatore illustrerà il progetto, di cui è a conoscenza, sia ai 

colleghi sia ai genitori 

 

6. I Consigli sono tenuti a fare le proposte sui viaggi di istruzione e sulle visite guidate, e 

raccogliere poi il parere e/o suggerimenti dai rappresentanti dei genitori. 

 

7.  I Consigli di Classe potranno affrontare problematiche specifiche. 

 

 

 

   La Dirigente 

   Prof.ssa Erica Baldelli 

 
 

 


