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Monticello B.za    19 Febbraio  2019      Circolare n°   182 
 

A TUTTI I DOCENTI 
A TUTTI GLI STUDENTI 

A TUTTI I GENITORI 
Oggetto: Convocazione e Ordine del Giorno dei Consigli di Classe aperti 
Estratto: Nei giorni 5, 6, 10 e 12 Marzo sono convocati i Consigli di Classe aperti ai 

   Rappresentanti dei Genitori e degli Studenti 
 
I consigli di classe aperti ai Rappresentanti di Studenti e Genitori sono convocati nei giorni 5, 6, 10 e 12 
Marzo 2020, come da calendario allegato, con il seguente o.d.g.: 
 

1  Registrazione degli Esiti relativi alle prove di recupero debiti, analisi degli stessi ed eventuali ulteriori 
modalità di recupero; 
 

2 Verifica sullo svolgimento dei programmi (come da programmi iniziali) e delle prime valutazioni; 
 

3  Analisi della situazione della classe e individuazione dei casi di persistente gravità e/o con un elevato 
numero di assenze;  

 

4 Comunicazione alle famiglie delle date di svolgimento delle prove di recupero dal 26 al 31 Agosto; 
 

5 Attività PCTO 2019/20 (solo per il triennio): verifica da parte del tutor PCTO delle attività svolte e da 
svolgere e inserimento in piattaforma del relativo monte ore; 
 

6 Solo per  le class i  Quinte: comun icazione al le famigl ie del le modalità di  svolgimento e 
dei commissar i  interni al l ’Esame di  Stato,  primi confront i  sui  percorsi  interdiscipl inar i  
in vista del d ocumento del  15 maggio e del  colloquio del l ’Esame di  Stato;    
 

7 Attribuzione del merito ai docenti a.s. 2019/2020 da parte dei genitori; 
 

8 Varie ed eventuali 
 
A seguire il verbale. 
        Il Dirigente Scolastico 
    Dario Maria Crippa 
 
 


