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Circolare n.  86 

 Ai docenti  
 
Ai rappresentanti genitori 
Ai rappresentanti alunni 
 

E, 
p.c., 

Al DSGA 

 
Oggetto: Convocazione Consigli di classe 
 
I Consigli di classe sono convocati in presenza, a partire da lunedì 14 novembre secondo il calendario qui di 
seguito riportato 
 

 Lunedì 14/11 Martedì 15/11 Mercoledì 16/11 Giovedì 17/11 Venerdì 18/11 

14:30 – 15:45 5C – 5D 4D – 3E 4F – 1E 2B – 3F 2F – 4C 

15:45 – 17:00 5A – 5B 5G – 4B 4E – 1B 4G – 1F 2D – 3G 

17:00 – 18:15 5F – 1D 2G – 3D 3B – 2C 1C 2E – 3C 

18:15 – 19:30 5E – 1G     

 

Per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

 
(prima parte alla presenza dei soli docenti, durata prevista 45’) 

1. Approvazione dei PDP per gli alunni DSA (predisposizione a cura del coordinatore); 

2. Approvazione PFI, solo ed esclusivamente per la parte sostitutiva del PDP, per gli alunni BES delle 

classi prime, e nuovi iscritti (predisposizione a cura del docente tutor);  

3. revisione del PFI, solo ed esclusivamente per la parte sostitutiva del PDP, per gli alunni BES delle 

classi successive (predisposizione a cura del docente tutor);  

4. Monitoraggio delle UDA di Educazione Civica; 

5. Individuazione docenti accompagnatori viaggi di istruzione (classi terze, quarte, quinte) 

(seconda parte con la presenza dei rappresentanti genitori e alunni, durata prevista 30’) 

file:///C:/Users/renzo/Desktop/Fumagalli/lcrc02000l@istruzione.it
file:///C:/Users/renzo/Desktop/Fumagalli/lcrc02000l@pec.istruzione.it
http://www.istitutograziellafumagalli.edu.it/


 

 

RI – ar – gl 

 
Documento firmato digitalmente da Renzo Izzi 

(ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

6. Insediamento dei rappresentanti genitori e alunni; 
7. Andamento didattico disciplinare; 
8. Proposte di visite didattiche di un giorno; 
9. Varie ed eventuali. 

Si ricorda che nelle riunioni dei consigli di classe non è prevista la partecipazione in qualità di uditori di genitori 
e alunni al di fuori dei rappresentanti eletti. 
 
Una volta approvato, il PDP andrà stampato e su di esso andranno apposte le firme dei docenti e del diri-
gente. Con successiva comunicazione saranno fornite indicazioni sulla consegna alle famiglie. 
 

 

 

Casatenovo, 04/11/2022                                                                                   
                                                                                                                                                      Il dirigente scolastico  
                                                                                                                                                           Prof.  Renzo Izzi 
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