
 
Prot. n. 2892/C41a                                                                                                            Reggio Calabria, 28.04.2017 

Ai DOCENTI  
 Ai Rappresentanti dei GENITORI 

     Ai Rappresentanti degli STUDENTI 
      sito web d’Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 501 

Comunicazione STUDENTI n. 474 
 
 
Oggetto: Convocazione Consigli di classe 08-09-10-11-12 Maggio 2017 
 
Si informano le SS.LL. che nelle date in calce riportate si terranno i Consigli di classe con il seguente ordine 
del giorno: 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2.  Proposte conferma e/o nuova adozione libri di testo a.s. 2017/18*; 
3. Andamento didattico disciplinare della classe, con analisi dei programmi svolti, dei risultati ottenuti e 

degli esiti delle verifiche di assolvimento del debito; 
4. Confronto sulle strategie metodologico-didattiche adottate per recuperare le insufficienze;  
5. Stesura Documento 15 Maggio (classi quinte); 
6. Comunicazioni varie. 

 
I consigli di classe saranno riservati nei primi quaranta minuti ai soli docenti, negli ultimi venti minuti 
saranno aperti anche ai rappresentanti dei genitori e degli studenti. 
I Sigg. docenti che riscontrino un contemporaneo impegno in consigli diversi sono tenuti a partecipare ad 
un Consiglio a loro scelta, avendo cura di segnalare al Coordinatore del Consiglio nel quale non partecipino, 
il motivo della loro assenza. Le riunioni saranno presiedute dai Coordinatori di classe ed i verbali saranno 
redatti dai rispettivi Segretari, i quali dovranno inoltrare il giorno successivo, tramite mail, al Sig. Perretta 
(camilloperretta@virgilio.it), i nominativi dei docenti assenti (utilizzare, in merito, l’allegato prestampato 
che sarà inoltrato via mail a tutti i coordinatori e segretari verbalizzanti). Non saranno accolte 
comunicazioni cartacee. 
Si specifica che eventuali assenze dovranno essere comunicate tramite area personale, prima dei 
Consigli. 
 
*La modulistica relativa alle operazioni di conferma e nuova adozione sarà disponibile presso gli Uffici di 
Segreteria Area Didattica (Sig.ra Raffa) a decorrere da g. 02 maggio e dovrà essere ritirata dai coordinatori 
di classe; in caso di conferma (si raccomanda la verifica dei codici) completare la scheda con il nome del 
docente e relativa firma.  
In caso di modifica, barrare il testo da cambiare e indicare i dati completi del nuovo testo (comprendervi la 
relazione), con un accurato controllo del codice, completare con il nome del docente e relativa firma. 
Poiché i limiti di spesa indicati nel DM n. 43/2012 non possono essere in alcun modo superati, i docenti 
verificheranno con i colleghi della stessa classe se l’ammontare della spesa complessiva è compatibile con il 
tetto, apportando in caso contrario le opportune modifiche collegiali all’interno del consiglio di classe. 
Il coordinatore di classe coordinerà una verifica puntuale del tabulato con l’elenco dei testi risultanti alla 
segreteria Didattica al fine di apportare le eventuali correzioni, indispensabili per evitare l’acquisto di testi 
sbagliati da parte delle famiglie. Alla fine della riunione consegnerà in Segreteria Didattica il tabulato con 



evidenziati i testi da sostituire e l’indicazione dei testi da inserire nei nuovi elenchi, per effetto di correzioni, 
prosecuzione di testi adottati gli anni scorsi in classi precedenti o nuove adozioni. 
Per ragioni di opportunità: 
il consiglio di classe del primo anno adotta  per il primo anno;  
il consiglio di classe del secondo anno adotta per il secondo anno; 
il consiglio di classe del terzo anno adotta per il terzo  anno;  
il consiglio di classe del quarto anno adotta per il quarto anno;  
il consiglio di classe del quinto anno adotta per il quinto anno. 
 
In merito al 4° punto, occorrerà verbalizzare i risultati delle prove di verifica sostenute dagli allievi 
relativamente al debito formativo del primo quadrimestre. 
Per ogni disciplina dovrà essere riportata la voce relativa: assolto, non assolto, parzialmente assolto.  
 
 

Lun.  
08/05/16 

15.00/16.00 1^ C 4^ N 3^ O 3^ S 

16.00/17.00 2^ C 5^ N 4^ O 4^ S 

17.00/18.00 3^ C 3^ N 5^ O 5^ S 

18.00/19.00 4^ C 2^ N  2^ S 

19.00/20.00 5^ C 1^ N  1^ S 

Mar.  
09/05/16 

15.00/16.00 4^ I 5^ Q 1^ T  

16.00/17.00 5^ I 4^ Q 4^ T  

17.00/18.00 3^ I 3^ Q 5^ T  

18.00/19.00 2^ I 2^ Q 3^ T  

19.00/20.00 1^ I 1^ Q   

Mer. 
10/05/16 

15.00/16.00 5^ B 1^ D 4^ G 1^ R 

16.00/17.00 4^ B 2^ D 3^ G 2^ R 

17.00/18.00 3^ B 3^ D 5^ G 5^ R 

18.00/19.00 1^ B 4^ D 1^ G 4^ R 

19.00/20.00 2^ B 5^ D 2^ G 3^ R 

Gio.  
11/05/16 

15.00/16.00 5^ A 1^ H 4^ P  

16.00/17.00 4^ A 2^ H 5^ P  

17.00/18.00 3^ A 3^ H 3^ P 5^ U 

18.00/19.00 2^ A 4^ H  4^ U 

19.00/20.00 1^ A 5^ H  3^ U 

Ven.  
12/05/16 

15.00/16.00 4^ E 1^ F 1^ L 5^ M 

16.00/17.00 5^ E 2^ F 2^ L 4^ M 

17.00/18.00 3^ E 3^ F 3^ L 3^ M 

18.00/19.00 2^ E 4^ F 5^ L 1^ M 

19.00/20.00 1^ E 5^ F 4^ L 2^ M 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 

 


