
 
Circolare n.410  lr                       Pordenone, 17 aprile 2019 
 
 

   Ai  docenti  
         Ai  rappresentanti dei genitori 
         Ai  rappresentanti degli studenti 

         Classi 1°, 2°, 3° e 4° anno 
                                   LORO   SEDI 

 
 
 

OGGETTO:  Convocazione Consigli di Classe    
                                         
Sono convocati, secondo il calendario allegato, i Consigli di classe aperti ai rappresentanti degli 

studenti e dei genitori, per discutere il seguente ordine del giorno:  

1. Verifica dell’attuazione del Piano di Lavoro di Classe  

2. Parere sull’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2019-2020. 

Per facilitare i lavori del Consiglio si suggeriscono le seguenti modalità operative: 

 il docente Coordinatore di Classe apre la discussione, proponendo alcune osservazioni e 

valutazioni generali, sulla base di quanto programmato nel Piano di lavoro di inizio anno e 

di quanto effettivamente svolto nel corso dell’anno scolastico   

 per le classi del secondo biennio, saranno esaminate anche le attività di Alternanza Scuola 

Lavoro svolte dagli studenti della classe e le modalità di valutazione delle stesse 

 i rappresentanti degli studenti e dei genitori propongono osservazioni e rilievi 

 i docenti esprimono pareri e valutazioni sia sull’attuazione del Piano di lavoro relativo alla 

propria disciplina, sia sulla vita della classe. 

 

Al punto 2, ciascun docente conferma il testo in adozione o fa proposte motivate di cambiamento. 

 

Per la stesura del documento di fine anno, “Verifica dell’attuazione del Piano di Lavoro di Classe”, 

saranno utilizzati gli elementi che emergeranno dalla discussione in sede di Consiglio e ogni altra 

indicazione fornita dai rappresentanti degli studenti e dei genitori. 

   

                                                                              

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                Teresa Tassan Viol 
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CALENDARIO CONSIGLI DI CLASSE “ADOZIONE LIBRI DI TESTO” 
 

 
giovedì  2 maggio 
solo docenti  con genitori e           aula 24     aula 25         aula 21                    
                           studenti   
ore 14.30/14.45        14.45/15.30      1CU  4ES  3DC         
ore 15.30/15.45 15.45/16.30        1CS  3BS            
ore 16.30/16.45 16.45/17.30              1BS     4AC          

      ore 17.30/17.45        17.45/18.30         1FU  3CS  4BU 
      ore 18.30/18.45        18.45/19.30              1DS               
 

venerdì  3 maggio 
solo docenti  con genitori e           aula 24     aula 25         aula 21                     
                           studenti   
ore 14.30/14.45        14.45/15.30         1AU  3AS   3AC  
ore 15.30/15.45 15.45/16.30         2GU  3AU  4BC 
ore 16.30/16.45 16.45/17.30             2BU  4DU  3BC     

      ore 17.30/17.45        17.45/18.30         2CU  4FU  4DS 
                    

lunedì 6 maggio 
solo docenti  con genitori e           aula 24     aula 25         aula 21          aula 20  
                           studenti   
ore 14.30/14.45        14.45/15.30        1BU  2DC   4CU  4CS 
ore 15.30/15.45 15.45/16.30            2BC  4AU 
ore 16.30/16.45 16.45/17.30              1DU  1AC  4BS 

      ore 17.30/17.45        17.45/18.30         1AS  1BC  2CS  3BU 
      ore 18.30/18.45        18.45/19.30              2FU  2AC    4FS 

 
martedì 7 maggio 
solo docenti  con genitori e           aula 24     aula 25         aula 21          aula 20   
                           studenti   
ore 14.30/14.45        14.45/15.30        2EU  3DS  3DU  3CC                         
ore 15.30/15.45 15.45/16.30        1CC  2DS  3FS  4CC          
ore 16.30/16.45 16.45/17.30              2AU  3ES  3FU  4DC              

      ore 17.30/17.45        17.45/18.30        1EU  1DC  2BS  3EU           
      ore 18.30/18.45        18.45/19.30        2DU  2CC  4AS 
 

 
N.B.: In caso di sovrapposizioni, l'insegnante interessato deciderà se partecipare all'intero consiglio in cui ritiene più 

importante la sua presenza o se intervenire la prima parte a un consiglio e la seconda all'altro. 
 


