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OGGETTO: CONVOCAZIONE DEI CONSIGLI DI CLASSE MAGGIO 2019 

 
I Consigli di Classe sono convocati, come da calendario allegato, per discutere il seguente O.d.G.: 

1. Analisi situazione generale della classe - analisi situazione di profitto dei singoli alunni; 
2.  Programmazione attività didattica generale e di classe di fine anno: 

- recuperi /eventuali verifiche pluridisciplinari per la certificazione delle competenze; 
- prove INVALSI (6-10 maggio p.v.) per classi seconde; 
- simulazioni d’esame (calendario e contenuti) per classi quinte (in particolare colloqui) e 
classi IeFP interessate;  
- calendario eventuali esami preliminari/integrativi/idoneità per esami di stato; 
- predisposizione di eventuali attività in vista dell’anno scolastico prossimo; 

3. Adempimenti finali previsti: predisposizione relazione finale di classe -  “Documento del 15 
maggio”/ certificazioni crediti e altri adempimenti per gli esami di stato, di diploma e di qualifica 
professionale; 
4. (solo classi interessate) Alternanza scuola-lavoro: valutazione attività annuali, gestione 
relazione finale e fascicolo personale ASL, programmazione tirocini maggio/giugno con relativi 
adempimenti finali; 
5. (solo classi interessate) Anno scolastico all’estero: individuazione tutor e prime informazioni  
6. Libri di testo: verifica adozioni e controllo tetti di spesa per classe; 
7. Varie ed eventuali. 

  
Durata prevista: 2 ore per le classi quinte  e 1 ora e mezza per le altre classi. 
I rappresentanti dei genitori e degli studenti saranno presenti nella mezz’ora terminale. La 
partecipazione è libera. 
  
Relativamente al punto 3. dell’OdG, la relazione finale sarà completata in sede di scrutinio finale 
dal CdC e successivamente inoltrata dal coordinatore, mentre il documento della classe quinta 
dovrà essere consegnato entro il 15 maggio p.v. per la pubblicazione come previsto dalla 
normativa vigente  (seguendo le note che saranno  inviate a breve) 
Si ricorda la necessità di una verbalizzazione puntuale e precisa di quanto emerso nel corso del 
consiglio. I Sigg. Docenti impossibilitati a partecipare ai Consigli di Classe (previa autorizzazione 
scritta), devono lasciare una relazione in Segreteria Docenti. 
  
Si ringrazia per l’attenzione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Ermelina Ravelli 

  


