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Cesena, 6/11/2017 

Circolare 55-2017 

         Ai docenti; alle famiglie 

            Ai rappresentanti dei genitori 

            Ai rappresentanti degli alunni 

             p.c. Alla DSGA  

          Al personale ATA 

Oggetto: convocazione Consigli di Classe +  udienze generali 

 

Sono convocati dal 20 al 25 novembre, i consigli di classe per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Andamento didattico e disciplinare: situazione ritardi, assenze, condotta e profitto, eventuali sanzioni 

disciplinari (si raccomanda a tal proposito la individuazione dei casi più gravi e significativi da dover 

comunicare alle famiglie. Il coordinatore di classe/presidente di cdc provvederà a far recapitare 

attraverso la segreteria didattica la relativa comunicazione alle famiglie che non si presenteranno alle 

udienze generali); 

2) Approvazione definitiva pdp per alunni con DSA; approvazione PEI per alunni ex legge 104/92 

3) Uscite didattiche e viaggi di istruzione: eventuale aggiornamento alla programmazione 

4) Varie ed eventuali – approvazione eventuali progetti non ancora approvati dal CDC 

Durata ogni consiglio: 40 minuti (primi 20m solo docenti, secondi 20m con genitori e alunni) 

(Si raccomanda ai presidenti e segretari dei consigli di verbalizzare nominatamente la presenza di genitori e 

alunni presenti). 

 

In relazione al punto 2 si raccomanda la preparazione del documento nei giorni precedenti alla seduta del 

Consiglio, in modo da dare in Consiglio lettura e confronto del pdp. Il pdp approvato dai docenti si 

sottoporrà, anche nei giorni successivi, alle famiglie per la ratifica. 

 

In relazione al punto 4 si raccomanda a docenti e classi il rispetto degli artt. del regolamento per i viaggi 

d’istruzione, che può essere integralmente scaricato dal sito www.ispascalcomandini.gov.it nella sezione 

regolamenti: 

In particolare, come da disposizione vigente dall’a.s. scorso, si ricorda che la definizione compiuta dei viaggi 

di istruzione di più giorni, con l’elenco dei partecipanti, gli accompagnatori, e il programma di viaggio, deve 

pervenire alla commissione viaggi entro il 15 dicembrfe ed essere approvata entro il consiglio di classe di 

scrutinio primo periodo, pena la non accettazione della proposta di viaggio. 

 

Al termine dei consigli sono convocati, per ciascun turno, le udienze generali con i genitori. Si 

raccomanda pertanto la conclusione nei tempi previsti dei consigli di classe, dati i pochi punti 

all’ordine del giorno e le comunicazioni di cui al punto 1 da riferire in forma approfondita 

direttamente alle famiglie interessate durante le udienze. 

 

I consigli di classe e le udienze si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 

Le udienze sono convocate in parallelo ai consigli di classe: quindi i docenti riceveranno negli spazi 

di tempo indicati solo i genitori degli alunni/e delle classi convocate per il Consiglio nell’ambito del 
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turno di appartenenza. 
 

I docenti impegnati su più classi e/o i docenti che completano il loro orario presso altro Istituto ed in base al 

loro piano di partecipazione risultano non presenti a questa convocazione avranno cura di comunicare ai 

coordinatori di classe la loro partecipazione/assenza ai Consigli, e alle famiglie, attraverso gli alunni con 

comunicazione scritta sui loro diari, della eventuale assenza alle udienze. 

La presente vale come delega generale alla conduzione di ciascuna riunione per il coordinatore di classe, 

come da lettera di incarico 

 

ORARI CONSIGLI E UDIENZE - ITT PASCAL 

 

Lunedì 20 novembre 2017 

 

1° Turno 

14.00-14.20 Consiglio di classe solo docenti 

2B 1F 3H 14.20-14.40 Consiglio di classe con genitori e studenti 

14.40-16.00 udienze 

2° Turno 

16.00-16.20 Consiglio di classe solo docenti 

1B 2F 4H 16.20-16.40 Consigli odi classe con genitori e studenti 

16.40-18.00 udienze 

3° Turno 

18.00-18.20 Consiglio di classe solo docenti 

 1G 4I 18.20-18.40 Consiglio di classe con genitori e studenti 

18.40-20.00 udienze 

 

Martedì 21 novembre 2017 

 

1° Turno 

15.00-15.20 Consiglio di classe solo docenti 

2E 3A 5G 15.20-15.40 Consiglio di classe con genitori e studenti 

15.40-17.00 udienze 

2° Turno 

17.00-17.20 Consiglio di classe solo docenti 

1E 5A 4G 17.20-17.40 Consiglio di classe con genitori e studenti 

17.40-19.00 udienze 

 
Mercoledì 22 novembre 2017 

 

1° Turno 

14.00-14.20 Consiglio di classe solo docenti 

1I 4C 3E 14.20-14.40 Consiglio di classe con genitori e studenti 

14.40-16.00 udienze 

2° Turno 

16.00-16.20 Consiglio di classe solo docenti 

2I 5C 5E 16.20-16.40 Consiglio di classe con genitori e studenti 

16.40-18.00 udienze 

3° Turno 

18.00-18.20 Consiglio di classe solo docenti 

1L   18.20-18.40 Consiglio di classe con genitori e studenti 

18.40-20.00 udienze 

 

Giovedì 23 novembre 2017 

 

1° Turno 

14.00-14.20 Consiglio di classe solo docenti 

1H 2D 3F 14.20-14.40 Consiglio di classe con genitori e studenti 

14.40-16.00 udienze 

2° Turno 16.00-16.20 Consiglio di classe solo docenti 2H 1D 5F 



16.20-16.40 Consiglio di classe con genitori e studenti 

16.40-18.00 udienze 

3° Turno 

18.00-18.20 Consiglio di classe solo docenti 

 1C  18.20-18.40 Consiglio di classe con genitori e studenti 

18.40-20.00 udienze 

 

Venerdì 24 novembre 2017 

 

1° Turno 

15.00-15.20 Consiglio di classe solo docenti 

2A 3B 5L 15.20-15.40 Consiglio di classe con genitori e studenti 

15.40-17.00 udienze 

2° Turno 

17.00-17.20 Consiglio di classe solo docenti 

1A 4B 4L 17.20-17.40 Consiglio di classe con genitori e studenti 

17.40-19.00 udienze 

 

 

ORARI CONSIGLI E UDIENZE - IPSIA COMANDINI 

 

Lunedì 20 novembre 2017 

 

1° Turno 

13.40-14.00 Consiglio di classe solo docenti 

2A 5E/G 
 

14.00-14.20 Consiglio di classe con genitori e studenti 

14.20-15.00 udienze 

2° Turno 

15.00-15.20 Consiglio di classe solo docenti 

2B 4A 
 

15.20-15.40 Consigli odi classe con genitori e studenti 

15.40-16.20 udienze 

3° Turno 

16.20-16.40 Consiglio di classe solo docenti 

1A 3B 5M 16.40-17.00 Consiglio di classe con genitori e studenti 

17.00-17.40 Udienze 

4° turno 

17.40-18.00 Consiglio di classe solo docenti 

2G 4M 5B 18.00-18.20 Consiglio di classe con genitori e studenti 

18.20-19.00 Udienze 

 

Martedì 21 novembre 2017 

 

1° Turno 

14.40-15.00 Consiglio di classe solo docenti 

1E 3A/M 
 

15.00-15.20 Consiglio di classe con genitori e studenti 

15.20-16.00 udienze 

2° Turno 

16.00-16.20 Consiglio di classe solo docenti 

1C/1M 3E 
 

16.20-16.40 Consigli odi classe con genitori e studenti 

16.40-17.20 udienze 

3° Turno 

17.20-17.40 Consiglio di classe solo docenti 

2M 4B/G 
 

17.40-18.00 Consiglio di classe con genitori e studenti 

18.00-18.40 Udienze 

 

Mercoledì 22 novembre 2017-11-06 

1° Turno 

14.40-15.00 Consiglio di classe solo docenti 

2E 3G 
 

15.00-15.20 Consiglio di classe con genitori e studenti 

15.20-16.00 udienze 



2° Turno 

16.00-16.20 Consiglio di classe solo docenti 

1B 4E 
 

16.20-16.40 Consigli odi classe con genitori e studenti 

16.40-17.20 udienze 

3° Turno 

17.20-17.40 Consiglio di classe solo docenti 

1G 5A 
 

17.40-18.00 Consiglio di classe con genitori e studenti 

18.00-18.40 Udienze 

 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Postiglione 


