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circolare n. 216 del 16 aprile 2019  
 

AL PERSONALE DOCENTE 
AI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI NEI C.d.C 

AL PERSONALE ATA 
 
 
 
OGGETTO: Consigli di Classe maggio 2019 
 
 
I Consigli di Classe sono convocati secondo il calendario allegato ( All.1) a partire dal 9 maggio p.v. per  

discutere il seguente O.d.g.: 

1) Andamento didattico-disciplinare e,  per le sole classi Quinte, predisposizione del documento del 15 

maggio; 

2) Proposte di adozione libri di testo; 

3) Per le sole classi terze: designazione docenti componenti di commissione per le qualifiche IeFP e  

indicazione del periodo di svolgimento. 

 

Relativamente al documento del 15 maggio, per  consentirne  la stesura nei tempi stabiliti, i docenti di 

ciascuna classe sono invitati a fornire ai rispettivi coordinatori, improrogabilmente entro il  2 maggio,  tutti 

gli elementi richiesti per la sua predisposizione.  

Si ricorda che, ai sensi dell’art.17, c.1 del D.lvo n. 62/17, ripreso dall’annuale O.M. sugli Esami, “Il consiglio 

di classe elabora,  entro  il  quindici  maggio  di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti,  i  

metodi,  i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione 

adottati e gli obiettivi raggiunti.  La commissione ( d’Esame, ndr) tiene conto  di  detto  documento  

nell'espletamento  dei lavori”. 

I rappresentanti degli alunni e dei genitori parteciperanno alla discussione dei primi due punti all’O.d.g.  

Si allega ( All.2) lo schema di verbale della seduta del consiglio di classe e l’elenco nominativo dei docenti 

verbalisti ( All.3). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Massimo Mocci 
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