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Circ. n. 75/2023  Mariano Comense, 02.03.2023 
 

Ai docenti 
A genitori e studenti  
rappresentanti classe 
CLASSI QUINTE tutti gli indirizzi 

 
p.c. Ai Collaboratori del DS 
p.c. Al personale ATA 

        p.c. Alla DSGA 
  

Sito  
 

 
Oggetto: Consigli di classe mese di aprile 2023 – CLASSI QUINTE 
 

Richiamando il Piano delle attività già pubblicato ed il calendario dei consigli di classe del mese di aprile per le cla
ssi quinte già pubblicato, si comunica il seguente ordine del giorno degli incontri: 

Prima parte del consiglio. Incontro solo docenti - 60 minuti 
 

 Andamento didattico-disciplinare della classe ed eventuali segnalazioni, anche in merito alle assenze 

 Verifica recuperi-sportelli degli studenti interessati 

 Esame di Stato 2023 (commissioni, tipologia di prove ed eventuali simulazioni, griglia di valutazione, intese 
per l’elaborazione del documento sugli Esami di Stato…) 

 Eventuali delibere per nuovi progetti, nuovi PDP, aggiornamento PEI 

 Intese per l’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2023-24 

 Varie ed eventuali. 
 

Seconda parte del consiglio. Incontro Docenti e rappresentanti genitori/studenti – 30 minuti 
 

 Il Coordinatore informa in merito alle deliberazioni di cui alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. 

 Interventi dei genitori e/o degli studenti rappresentanti di classe (Il Consiglio esamina eventuali 
riflessioni e/o proposte dei rappresentanti). 

 Varie ed eventuali 
 
N.B. Ogni Consiglio di classe, sentito il Dirigente, può prevedere l’inserimento di altri punti all’ordine del giorno, 
secondo necessità e bisogni. Sarà l’occasione per inserire i punti per i quali si è chiesta autorizzazione al Dirigente. 
Verranno in seguito inviati ai coordinatori, a cura dell’ufficio amministrativo, gli elenchi degli studenti con i crediti 
di classe terza e quarta. 
 

Si allega alla presente il calendario dei consigli 
 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Angelo Filippo DI GREGORIO 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

mailto:cois00200b@istruzione.it

