
 
 

 

 

 

 

 

 

AVVISO 215 

Ai docenti 

Ai rappresentanti dei genitori e degli studenti 

 

 

OGGETTO: Calendario consigli di classe 

 

Da giovedì 26 aprile a mercoledì 9 maggio 2018 si terranno i consigli di classe               

con il seguente ordine del giorno : 

 

per le classi quinte  

● verifica dell’andamento didattico disciplinare della classe (compresa verifica esiti 

e funzionalità di PDP e PEI per alunni BES) 

● stesura  e approvazione del documento del 15 maggio per l’esame di stato 

● proposte di nuove adozioni dei libri di testo 

● varie ed eventuali  

 

per tutte le altre classi  

● verifica dell’andamento didattico disciplinare della classe  (compresa verifica 

esiti e funzionalità di PDP e PEI per alunni BES) 

● valutazione della programmazione e delle attività dell’anno svolte dalla classe 

(in particolare alternanza scuola-lavoro) 

● proposte di nuove adozioni dei libri di testo 

● per le classi terze: nomina tutor e predisposizione lavoro per studenti che 

frequenteranno il prossimo anno all’estero 

● varie ed eventuali 

 

 

 

I primi 60 minuti sono riservati alla sola componente docenti, il consiglio di classe con               

le tre componenti inizia pertanto 60 minuti dopo l’ora indicata 

 

 

Giovedì 26.04.18 

 

h. 15.00 3TCS 1M1  

h. 16.30 2C3 4LSA1 4M2 

h. 18.00 1G2 5C3  

1 



 
 

Venerdì 27.04.18 

 

h. 15.00 1G1   

h. 16.30 1C1 4G2 1LSA2 

h. 18.00 1G5 5C2  

 

Mercoledì 2.05.18 

 

h. 15.00 3C1 4G1 5LSA1 

h. 16.30 2G4 4LSA2 5M1 

h. 18.00 1G4 3M1 4G3 

 

Giovedì 3.05.18 

 

h. 15.00 2LSA2 2M2 5C1 

h. 16.30 1C2 3M2 5G2 

h. 18.00 2G3 2LSA3 4M1 

 

Venerdì 4.05.18 

 

h. 15.00 1G3 3G1  

h. 16.30 2M3 4C1 1LSA1 

h. 18.00 2G2 5M2 5G1 

 

Lunedì 7.05.18 

 

h. 15.00 2LSA1 4C2  

h. 16.30 1M2 3LSA2 4TSC 

h. 18.00 2M1 5LSA2  

 

Martedì 8.05.18 

 

h. 15.00 2C1 3G2 4L1 

h. 16.30 2C2 3LSA1 5G3 

h. 18.00 3G3 1C3  

 

Mercoledì 9.05.18 

 

h. 15.00 3C2 5L1  

h. 16.30 2G1 5TSC  

h. 18.00 1M3   

 

Como, 10 aprile 2018 

Il Dirigente Scolastico 

 

      F.to* Roberto Peverelli 

 

    *Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi e per 

gli effetti dell’art.3, comma 2 

del D.Lgs n. 39/1993 
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