
 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “M. CALDERINI  - G. TUCCIMEI” 

Sede operativa: Via Telemaco Signorini 78, 00125 ROMA - Tel. 0652360728  Fax 0652354806 

Sede legale: Via Costantino Beschi 12, 00125 ROMA  - Tel. 0652350169   Fax 0652369245 

Sito web: www.viabeschi.gov.it 
E-mail: rmic8bx00r@istruzione.it  

 

 

Prot.7584 /A19/A      Roma, 11.11.2015 

Circolare interna       

 All’Albo 

 Ai docenti della scuola secondaria 

 

Oggetto: ordine del giorno consigli di classe della scuola secondaria 

 

Si trasmette, in allegato, la struttura dei consigli di classe per l’a.s.2015 – 2016 con l’ordine 

del giorno delle riunioni.  

 

CONSIGLIO DI CLASSE  OTTOBRE 

Incontro solo docenti 

1. Nomina segretario 

2. Panoramica della classe, esame delle eventuali prove d’ingresso, fasce di livello 

3. Individuazione alunni con bisogni educativi speciali e predisposizione dei PDP 

4. Programmazione annuale viaggi e visite d’istruzione 

5. EE.VV. 

 

CONSIGLIO DI CLASSE NOVEMBRE 

Incontro solo docenti 

1. Andamento didattico disciplinare 

2. Esame casi particolari, lista degli alunni i cui genitori devono essere contattati 

3. Verifica dello stato di avanzamento dei programmi 

4. EE.VV. 

Incontro docenti/genitori 

1. Parere sull’attività educativa e didattica svolta e proposte per lo sviluppo del POF 

2. Proposte sulle attività parascolastiche, interscolastiche, extra scolastiche programmate con  

particolare riferimento alle visite e ai viaggi d’istruzione. 

3. Proposte per agevolare il rapporto scuola —famiglia. 

4. EE.VV 

 

CONSIGLIO DI CLASSE GENNAIO  

Incontro solo docenti 

1. Esame  dell’andamento  di ciascun alunno, con particolare attenzione agli aspetti 

comportamentali e al conseguimento degli  obiettivi didattici 

2. Verifica dello stato di attuazione dei programmi 

3. EE.VV. 
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CONSIGLIO DI CLASSE MARZO 

Incontro solo docenti 

1. Andamento didattico-disciplinare 

2. Esame dei casi particolari, lista degli alunni i cui genitori devono essere contattati 

3. Verifica dello stato di avanzamento dei programmi 

4. EE.VV. 

Incontro docenti/genitori 

1. Parere sull’attività educativa e didattica svolta e proposte per migliorare l’ offerta formativa. 

2. EE.VV. 

 

CONSIGLIO DI CLASSE MAGGIO 

Incontro solo docenti 

1. Andamento didattico-disciplinare 

2. Esame casi particolari, lista alunni i cui genitori devono essere contattati 

3. Verifica dello stato di avanzamento dei programmi 

4. Libri di testo a .s. 2016/2017 

5. EE.VV. 

Incontro docenti/genitori 

1. Parere sull’attività educativa e didattica svolta e suggerimenti per il nuovo anno scolastico. 

2. Parere in ordine ai libri di testo a .s. 2016/2017 

3. EE.VV.              

 

                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                  Eleonora Occipite Di Prisco 


