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Al personale Docente 
Agli Alunni 

Ai Rappresentanti dei Genitori
Al personale ATA

Al DSGA
Al Sito web

All’Albo on line

Oggetto: Convocazione Consigli di Classe  - Valutazione interperiodale– Incontri Scuola-
Famiglia

A parziale rettifica del Piano annuale delle Attività a.s. 2018/2019, sono convocati nei giorni di 
seguito indicati i Consigli di Classe con il seguente o.d.g.:

1. Situazione della classe e andamento didattico disciplinare;
2. Stato di attuazione della Progettazione Dipartimentale ed eventuale integrazione dei Progetti 

del PDM;
3. Analisi dati/esiti prove per classi parallele (corsi diurni);
4. Valutazione interperiodale;
5. Situazioni a rischio 
6. Compilazione informativa per le famiglie(corsi diurni) / per gli studenti (corsi II livello).
7. Compilazione tabelle riepilogative credito scolastico a.s. precedente (solo IV classi)

Dei suddetti punti all’ordine del giorno soltanto i primi due prevedono la presenza delle componenti 
Genitori e Alunni; terminata la prima fase della riunione (15’), i lavori proseguiranno con la sola 
componente Docenti. La scansione dei Consigli di Classe è la seguente:

Classe Data Orario
I AFM/CAT 19/03/2019 14.15 – 15.00
IIAFM/CAT 19/03/2019 15.00 – 15.45
IIIA SIA 19/03/2019 15.45 – 16.30
IV SIA 19/03/2019 16.30 – 17.15
V SIA 19/03/2019 17.15 – 18.00
IVB IPSC 19/03/2019 18.00 - 18.45
VB IPSC 19/03/2019 18.45 - 19.30
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I A BTS 20/03/2019 14.40 – 15.25
II A BTS 20/03/2019 15.25 – 16.10
II B BTS 20/03/2019 16.10 – 16.55
III A BTS 20/03/2019 16.55 – 17.40
III B BTS 20/03/2019 17.40 -18.25

V MAT 20/03/2019 15.00-15.45
III MAT 20/03/2019 15.45-16.30
IV MAT 20/03/2019 16.30-17.15
II MAT 20/03/2019 17.15-18.00
I MAT 20/03/2019 18.00-18.45

IA IPSC 21/03/2019 14.40 – 15.25
IIA IPSC 21/03/2019 15.25 – 16.10
III A IPSC 21/03/2019 16.10 – 16.55
III B IPSC 21/03/2019 16.55 – 17.40
IV A-IPSC 21/03/2019 17.40 – 18.25
VA-IPSC 21/03/2019 18.25 – 19.10

I/ II A SASS (II liv) 22/03/2019 13.00 – 13.30
 II B SASS(II liv) 22/03/2019 13.30 – 14.00
I MAT (II liv.) 22/03/2019 14.00 – 14.30
IV B BTS 22/03/2019 14.30 – 15.15
V A BTS 22/03/2019 15.15 – 16.00
V  B BTS 22/03/2019 16.00 – 16.45
IV A BTS/CAT 22/03/2019 16.45 – 17.30
IIICAT 22/03/2019 17.30  -18.15
V CAT 22/03/2019 18.15 -19.00

E’ opportuno che eventuali attività, progetti e/o lezioni di potenziamento subiscano, nelle 
suddette date, variazioni negli orari e/o calendario in ragione del coinvolgimento del/i docente/i nei 
Consigli di Classe. 

Le valutazioni, da esprimersi in termini di livelli di competenza raggiunti, saranno fondate 
su più verifiche di varia tipologia sottoposte agli allievi dai docenti di ciascuna disciplina. Il Gruppo 
di Coordinamento della Didattica fornirà ai colleghi modelli di scheda di valutazione per 
competenze, modulistica e, a richiesta, indicazioni e chiarimenti nei giorni precedenti le date 
indicate; il NIV di Istituto fornirà anticipatamente dati utili alla discussione del II punto all’o.d.g. 
Entrambi i gruppi di lavoro, insieme alla FS n. 1 prof.ssa Imperato, sono invitati a procedere con le 



IIS “PIZZINI PISANI”
C.F. 96035630787  –  C.M.  CSIS072008   –  Viale della Libertà  –   87027 PAOLA (CS)

Tel. 0982_582613 fax 0982_509908
Sito internet: www.iispizzinipisani-paola.gov.it

e-mail: csis072008@istruzione.it

azioni di monitoraggio sullo stato di attuazione del PTOF, della Progettazione Dipartimentale e del 
PDM.

Le riunioni saranno presiedute dal DS o dai docenti Coordinatori di classe, che avranno cura 
di raccogliere previamente i dati riguardanti prove e livelli di competenza degli allievi su schede e 
tabelloni riassuntivi per una agevole consultazione. Si raccomanda la massima attenzione nella 
redazione dei verbali a cura del Coordinatore di classe o, nel caso sia questi assente o impegnato a 
presiedere, del segretario verbalizzante individuato ad hoc. Si rende ancora una volta necessaria tale 
puntualizzazione in virtù delle imprecisioni recentemente ravvisate nei registri dei verbali, così 
come giova ricordare che eventuali bozze e/o modelli di massima previamente distribuiti ai 
Coordinatori hanno il semplice scopo di orientare la stesura.

Il giorno 26/03/2018, dalle ore 14,30 alle ore 18.30, sono infine convocati,per i corsi diurni, 
gli incontri Scuola-Famiglia finalizzati alle comunicazioni sulle valutazioni relative al primo 
periodo del pentamestre. Gli incontri, durante i quali i Coordinatori consegneranno ai genitori il 
modello previamente compilato, si svolgeranno nelle classi destinate secondo la seguente scansione:

I Biennio II Biennio V classi
Ore 14.30/16.00 Ore 16.00/17.30 Ore 17.30/18.30

I collaboratori del DS e i componenti dello staff di supporto organizzativo avranno cura di 
predisporre un piano logistico degli incontri finalizzato alla distribuzione nelle classi dei docenti 
non coordinatori secondo criteri di opportunità e all’ordinato svolgimento delle operazioni.
                       Si ringrazia per la collaborazione.

Il presente documento vale come notifica agli interessati.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Curti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93


