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Prot. n. 2861/A19                                                                      Paola, lì 9.12.2014 

Ai Sig.ri Docenti 

Ai rappresentanti dei genitori 

Ai rappresentanti degli alunni 

E p.c Al  D.S.G.A  

Loro sedi 

 

Agli Albi 

Al sito web 

OGGETTO: Consigli di classe - dicembre 2014. 
 

In relazione a quanto previsto nel Piano Annuale delle Attività, sono convocati i Consigli di Classe 

secondo il calendario allegato e con il seguente ordine del giorno : 

 Andamento didattico e disciplinare; 

 Eventuali provvedimenti disciplinari; 

 Consegna dei Piani Didattici Personalizzati e  dei Piani Educativi Individualizzati (solo 

per le classi interessate); 

 Valutazione intermedia relativa al 1° trimestre; 

 Programmazione eventuali visite aziendali, visite guidate, viaggi di istruzione; 

 Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

Il consiglio di classe, esaurita la prima fase (circa 10 minuti) dedicata alla discussione del primo 

punto all’Odg  in seduta plenaria con i rappresentanti degli studenti e dei genitori, continuerà la 

propria attività con la sola componente docente, per la discussione dei restanti punti all’ordine del 

giorno. 

Tutti i docenti sono tenuti a: 

 controllare tempestivamente, con la password assegnata, di avere pieno e corretto accesso 

alle loro classi attraverso il portale istituzionale, a cui si accede dalla home page. 

http://www.iispizzinipisani-paola.gov.it. 

 inserire nelle apposite schermate i voti relativi alle loro materie entro le ore 24.00 del 

giorno precedente la convocazione della classe. 

I coordinatori di classe, provvederanno ad inserire anche la proposta del voto di condotta. 

Le riunioni dei consigli saranno presiedute dal Dirigente scolastico o, in sua assenza, dal 

Coordinatore di Classe. Per  rendere agevoli gli adempimenti previsti, si chiede di osservare la 

massima puntualità. 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione. 

Il Dirigente scolastico 

Dott.sa Alisia Rosa Arturi 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c,2, D.Lgs n. 39/93) 
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