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Circ. n. 23 

 
 

          A tutti i Docenti dell’ITT Pasolini 

  Agli Alunni e Genitori Eletti nei consigli di classe 
 

e p. c. al Dsga       

al sito 

 
 
Oggetto: Consigli di Classe aperti mese di novembre. Convocazione. 

 
I Consigli di Classe aperti alla componente eletta dei genitori e degli alunni 

dell’ITT Pasolini sono convocati in presenza nei giorni 3 - 4 -7 - 8 - 9 novembre 

p.v., secondo il calendario di seguito riportato: 

 
 

 gio. 03-11 ven. 04-11 lun. 07-11 mar. 08-11 mer. 09-11 

14:30-15:30 1Al – 1Bt 5Al – 5Bt  2At – 1Bs  

15:30-16:30 2Al – 2Bt 4Al – 4Bt 5At – 5Dt 1At – 4Ct 1Ct – 4Bl 

16:30-17:30 3Al – 3Bt 1As – 4Ft 4At – 4Dt 3At – 5Ct 2Ct – 5Bl 

17:30-18:30   1Cs – 3Dt  3Ct – 1Bl 

 

 
All’ordine del giorno: 

 

Senza la partecipazione dei genitori dei rappresentanti e degli studenti 

 1. approvazione progettazione di classe; 

 2. adozione PDP per studenti con DSA/BES;  

 3. adozione PEI per studenti DVA. 

 

Con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori e degli studenti 

 

4. insediamento componente elettiva alunni e genitori;  

5. esame andamento didattico-disciplinare;  

6. Approvazione piano visite guidate e viaggi di istruzione (stage solo per le classi del 

triennio); 

I coordinatori di classe avranno cura di predisporre il Piano di tutte le visite guidate e le 

uscite didattiche/viaggi di istruzione e stage previsti per la classe. 
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Per alcune classi potrà accadere che si verifichino delle sovrapposizioni di insegnanti. In 

questo caso il docente in sovrapposizione sarà presente mezz’ora in una classe e mezz’ora 

nell’altra classe. 
 

Tutti i destinatari della presente comunicazione, sono invitati ad attivarsi per gli 

adempimenti di loro competenza, necessari per garantire un ordinato ed efficiente svolgimento 

delle riunioni sopra indicate. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Ornella Campana 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
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