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Circolare 178 - 2018        Cesena, 27/4/2018 

Ai docenti 

Agli alunni e per loro tramite alle famiglie 

Agli alunni e ai genitori rappresentanti di classe 

p.c. al personale della segreteria didattica 

 

oggetto: convocazione consigli di classe 9-10-11-15 maggio 2018 

 
Nei giorni 9-10-11--15 maggio 2018, secondo l’orario indicato in calce, si svolgeranno i consigli di 

classe aperti a genitori ed allievi per discutere il seguente o.d.g.: 

Ordine del giorno dei Consigli di classe  
(prima parte: solo docenti) 

1) Verifiche dell’andamento didattico e disciplinare degli allievi e verifica delle ore di assenza (ai sensi dell’Art. 

14, c. 7 del DPR 122/09); 

2) Adozione libri di testo a.s. 2017-18 – per le operazioni relative a questo punto si rinvia alle indicazioni nella 

circolare apposita: ogni coordinatore riceverà le adozioni dei singoli libri di testo con un prospetto 

riepilogativo a cura della segreteria. Il compito del Consiglio di classe è: 

 controllare la correttezza delle adozioni indicate nel prospetto 

 di fare attenzione al tetto di spesa: segnalare il libro da non adottare nel caso di adozioni non conformi 

al tetto di spesa. Si ricorda che in caso di sforamento tetto di spesa le adozioni saranno modificate 

d’ufficio dalla segreteria didattica su indicazione del DS. 

3) Triennio: Consegna attestati per credito formativo (si ricorda che il termine previsto per la consegna degli 

attestati è stato fissato al 30 aprile dunque i consigli di classe dovranno solo ricordare ad alunni e genitori 

ritardatari che il termine improrogabile per la consegna in segreteria didattica in caso di ritardo è il 15 maggio) 

4) Per le classi seconde: organizzazione sorveglianza prove INVALSI 

5) per le classi terze IP: fissare calendario per simulazione prove esami di qualifica; 

6) Varie ed eventuali 

Punti aggiuntivi per le classi 5e – convocazione del 15 maggio 

 Breve relazione su svolgimento e esiti della simulazione delle prove scritte; 

 Adozione del documento del 15 maggio. 

 Stato dell’arte attuazione moduli CLIL  

Si ricorda che il documento del 15 maggio va predisposto dai docenti sotto monitoraggio e compilazione del 

coordinatore di classe, va adottato dal consiglio di classe nella sua composizione completa e va successivamente 

affisso all’albo di istituto (sito web) 

Nella seconda parte di ogni Consiglio parteciperanno anche i rappresentanti dei genitori e degli alunni. 

 

La presente vale come delega ai coordinatori a presiedere il Consiglio di Classe in sostituzione del DS 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Postiglione 
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CALENDARIO CONSIGLI DI CLASSE PLESSO PASCAL 

mercoledì 9 maggio 2018 

1° turno 
14.30-15.00 solo docenti 

1A 1E 3F 
15.00-15.30 con alunni e genitori 

2° turno 
15.40-16.10 solo docenti 

2A 2E 2F 
16.10-16.40 con alunni e genitori 

3° turno 
16.50-17.20 solo docenti 

3A 3E 1F 
17.20-17.50 con alunni e genitori 

giovedì 10 maggio 2018 

1° turno 
14.30-15.00 solo docenti 

1C 4B 4G 
15.00-15.30 con alunni e genitori 

2° turno 
15.40-16.10 solo docenti 

2D 3B 1H 
16.10-16.40 con alunni e genitori 

3° turno 
16.50-17.20 solo docenti 

1D 4I 2H 
17.20-17.50 con alunni e genitori 

venerdì 11 maggio 2018 

1° turno 
15.00-15.30 solo docenti 

3H 2B 1I 1G 
15.30-16.00 con alunni e genitori 

2° turno 
16.10-16.40 solo docenti 

4H 1B 1L 
 

16.40-17.10 con alunni e genitori 

3° turno 
17.20-17.50 solo docenti 

4L 4C 2I 
 

17.50-18.20 con alunni e genitori 

martedì 15 maggio 2018 

1° turno 
14.30-15.00 solo docenti 

5L 5C 
15.00-15.30 con alunni e genitori 

2° turno 
15.40-16.10 solo docenti 

5F 5G 
16.10-16.40 con alunni e genitori 

3° turno 
16.50-17.20 solo docenti 

5E 5A 
17.20-17.50 con alunni e genitori 
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IPSIA “U. Comandini” Cesena 

Mercoledì 9 Maggio 2018 

14,30 - 15,30 1C/1M 3E 

15,30 - 16,30 2M 4B/4G 

16,30 - 17,30 2E 3G 

17,30 - 18,30 1A 3B 

Giovedì 10 Maggio 2018 

14,30 - 15,30 1B 4E 

15,30 - 16,30 2B 4A 

16,30 - 17,30 1G 

Venerdì 11 Maggio 2018 

14,00 - 15,00 1E 3A/3M 

15,00 - 16,00 2G 4M 

16,00 - 17,00 2A 

Martedì 15 Maggio 2018 

14,30 - 15,30 5B 5M 

15,30 - 16,30 5A 

16,30 - 17,30 5E/5G 

 


