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CIRC. 473                                                                Livorno, 24 febbraio 2020 

Ai rappresentanti dei Genitori  

Ai rappresentanti degli Alunni 

Ai Docenti  

e, p.c., al Personale ATA 

Oggetto: Convocazione CdC Marzo 

Dal 09/03/2020 al 16//03/2020 sono convocati i Consigli di classe come da calendario 

allegato e secondo l’ordine del giorno sotto riportato (i rappresentanti dei genitori e degli alunni 

sono convocati nell’ultima mezz’ora dell’orario indicato): 

 

La prima ora della riunione si svolgerà alla sola presenza dei docenti.  

Nell’ultima mezz’ora interverranno anche i rappresentanti dei genitori e degli alunni. 

Nel calendario allegato è indicato l’orario di inizio del C.d.C per il quale è prevista 

la durata di 1 ora e 30 minuti (es: se il C.d.C è previsto alle 14.30 terminerà alle ore 

16.00, i rappresentanti sono pregati di presentarsi alle ore 15.30). 

 

1. Andamento didattico–disciplinare della classe; 

2.  Verifica in itinere delle progettazioni didattiche. Riesame intermedio delle attività 

formative ed eventuale riprogrammazione. Rilevazione delle criticità e proposte in merito ad 

azioni di miglioramento; 

3. Attività progettuali: monitoraggio ed eventuali integrazioni; 

4. Per le classi interessate: analisi situazione alunni con BES e monitoraggio prove 

personalizzate; 

5. Eventuale stesura P.D.P. per alunni con nuove diagnosi di D.S.A. o B.E.S.;  

6. Verifica e verbalizzazione di Eventuali Ritiri e/o Trasferimenti; 

7. Verifica e verbalizzazione valutazione interperiodale; 

8. Verifica e verbalizzazione recuperi o carenze; 

9. Proposte Educazione alla Cittadinanza per il Documento del XV Maggio e relativa 

delibera per le classi V che non avessero ancora provveduto;  

10. Per il triennio: rendicontazione attività Alternanza Scuola/Lavoro 

11. Per le classi V: simulazioni prove Esami di Stato – andamento moduli CLIL per documento 

del 15 marzo 

12. Eventuali Candidati privatisti (Esami preliminari per classi quinte e Esami di idoneità). 

 

Si ricorda  che  la  valutazione  intermedia  non viene  espressa  con  voti  ma attraverso giudizi:   

Sufficiente,   Insufficiente, Non Classificato . 

Riguardo alle carenze del primo trimestre verrà riportata l’indicazione “carenza superata” oppure 

“carenza non superata”. 

I docenti provvederanno agli opportuni inserimenti su ScuolaNext, come da 

istruzioni allegate, con la PW in loro possesso, almeno 2 giorni prima della data 

prevista del C.d.C., al fine di verificare problemi del sistema o di inserimento 

dati. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Nedi Orlandini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93 


