
    

    

 

 

 

 

 

 

 

Avviso n. 1          Pandino, 14/11/2018 

 
     Ai Signori Docenti 

Ai Signori Rappresentanti dei Genitori e degli  Studenti 

e p.c.                                                                                     Alle Classi 

All'Ufficio di Segreteria              

Al Personale Ausiliario 

Albo 

Sito 

Oggetto:Convocazione dei Consigli di Classe –UDIENZE GENERALI 

 

Sono convocati i Consigli di Classe, presso la sede di Pandino, secondo il calendario allegato, per discutere il seguente 

ordine del giorno: 

 

A)  Alla presenza dei soli docenti  primi 45 minuti (vedi orario): 

 

1. lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Esame del profitto ed andamento disciplinare della classe, comprese le assenze ingiustificate; 

3. analisi delle valutazioni infratrimestrali ed eventuali relativi interventi didattici ed educativi integrativi (IDEI); 

4. PEI per gli alunni diversamente abili; 

5. definizione dell’Alternanza Scuola-Lavoro   

6. Adozione PDP per alunni con  DSA e BES; 

7. Attività e Progetti con soggetti esterni; 

8. Programmazione annuale di sopralluoghi e visite guidate, informativa sulle modalità di svolgimento dei viaggi di 

istruzione, individuazione di una meta al fine di orientare l’attività della Commissione 

9. Preparazione alla terza prova scritta  dell’Esame di Stato classi 5^. 

 

B)  Alla presenza di tutte le componenti del Consiglio di Classe-15 minuti (45 minuti dopo l’orario indicato in calendario): 

10.  Comunicazione del  profitto ed andamento disciplinare della classe, comprese le assenze ingiustificate; (*) 
11.  Comunicazioni su eventuali IDEI; 

12. Comunicazioni relative a sopralluoghi, visite guidate, viaggio d’Istruzione; 

13. Comunicazioni relative ad attività e progetti con soggetti esterni; 

14.  Comunicazioni sulla preparazione alla terza prova scritta Esame di Stato; 

15.  Varie ed eventuali  

 

C) Colloqui  con tutti  i genitori successiva alla fase B  (60 minuti) 

 

Al termine di ciascun C.d.C. (dopo 60 minuti dall’orario indicato) si terranno le Assemblee di classe, aperte a tutti i 

genitori, durante le quali tutti i Docenti della classe saranno a disposizione per effettuare i colloqui con le famiglie, 

in sostituzione dell’udienza generale, abolita già da diversi anni (vedi C.d.D. del 19.09.06). 

 

Il calendario delle convocazioni per ciascuna sede è allegato alla presente. 

NOTA 1 :            Per i Sigg rappresentanti degli studenti e dei genitori, la convocazione è posticipata di 45 minuti 

                             rispetto   all’orario d’inizio del Consiglio di Classe. 

NOTA 2: Per i docenti contemporaneamente coinvolti in altri impegni d'Istituto va rispettata la seguente  

  scala di priorità: 1. Scrutini, 2. Lezioni, 3. Collegio dei Docenti; 4. Consigli di Classe; 5. Corsi di  

  Recupero e Sostegno; 6. Colloqui con i genitori, 7. Altre riunioni. 

NOTA 3: I docenti di cui alla nota 2 sono tenuti a segnalare per iscritto al Direttore della scuola la sovrapposizione 

dei propri impegni e a far pervenire ai coordinatori di classe una breve nota scritta riguardante i punti 

all'ordine del giorno. 

NOTA 4: I docenti assegnati a più di n. 6 (sei)  classi sono tenuti a pianificare   con il direttore della scuola la propria 

presenza ai Consigli di Classe ed a far pervenire ai  coordinatori dei Consigli di Classe cui non partecipano  una 

breve nota scritta riguardante i punti  all'ordine del giorno. 

NOTA 5: Ai Signori Direttori compete per la propria sede, la comunicazione ai rappresentanti degli studenti e dei 

genitori. 

Grazie per la collaborazione          

               Il Direttore 

         Prof. Andrea Alquati

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “STANGA” 

Via Milano 24, 26100 Cremona Tel.: 0372 22230 – Fax: 0372 29635 
Istituto Tecnico Agrario – Cremona, Crema 

Istituto Professionale per l’Agricoltura – Cremona, Crema, Pandino 

email: segreteria@istitutostanga.gov.it  pec: cris00200e@pec.istruzione.it 
Sito web: www.istitutostanga.gov.it 
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CALENDARIO VALUTAZIONI INFRAQUADRIMESTRALI E COLLOQUI 

 
 

 

 
 

CLASSE GIORNO COMPONENTE ORARIO 

1^E 23 NOVEMBRE 2018 VENERDI 

Solo docenti 13.15 14.00 

Docenti e rappresentanti dei 
genitori e degli studenti 

14.00 14.15 

COLLOQUI GENITORI 14.15 15.15 

 
   

  

2^E 23 NOVEMBRE 2018 VENERDI 

Solo docenti 15.15 16.00 

Docenti e rappresentanti dei 
genitori e degli studenti 

16.00 16.15 

COLLOQUI GENITORI 16.15 17.15 

 
   

  

3^E 23 NOVEMBRE 2018 VENERDI 

Solo docenti 17.15 18.00 

Docenti e rappresentanti dei 
genitori e degli studenti 

18.00 18.15 

COLLOQUI GENITORI 18.15 19.15 

 
   

  

4^E 26 NOVEMBRE 2018 LUNEDI 

Solo docenti 13.15 14.00 

Docenti e rappresentanti dei 
genitori e degli studenti 

14.00 14.15 

COLLOQUI GENITORI 14.15 15.15 

 
   

  

5^E 26 NOVEMBRE 2018 LUNEDI 

Solo docenti 15.15 16.00 

Docenti e rappresentanti dei 
genitori e degli studenti 

16.00 16.15 

COLLOQUI GENITORI 16.15 17.15 


