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CONVOCAZIONE DEI CONSIGLI DI CLASSE DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

I Consigli di Classe del Liceo delle Scienze Umane sono convocati nell’aula Maestrale con il 

seguente calendario: 

lunedì 27 marzo 

ore 14.30 - 15.30 classe V LES 

15.30 genitori e studenti rappresentanti 

ore 15.45 - 16.45 classe IV LES 

16.45 genitori e studenti rappresentanti 

ore 17.00 - 18.00 classe III GUSTO 

18.00 genitori e studenti rappresentanti 

ore 18.15 - 19.15 classe III INNO 

19.15 genitori e studenti rappresentanti 

mercoledì 29 marzo 

ore 14.30 - 15.30 classe II LES B 

15.30 genitori e studenti rappresentanti 

ore 15.45 - 16.45 classe I LES C 

16.45 genitori e studenti rappresentanti 

ore 17.00 - 18.00 classe I LES B 

18.00 genitori e studenti rappresentanti 

ore 18.15 - 19.15 classe II LES C 

19.15 genitori e studenti rappresentanti 

 

Ordine del Giorno 

0. Saluti del Direttore e del CD 

1. Assegnazione voti condotta e di materia;   

2. Analisi profilo didattico ed educativo dei singoli studenti e della classe con attenzione 

agli standard, agli obiettivi didattici ed educativi ed alle percentuali di assenza e verifica 

dei debiti/idoneità; 

3. Comunicazione ai genitori in relazioni a singole criticità rilevate e sulle modalità 

consigliate al fine di favorire recuperi disciplinari; 

4. Monitoraggio progetto interdisciplinare (a cura del referente di progetto); 

5. Monitoraggio Educazione Civica (a cura del Coordinatore); 

6. Monitoraggio CLIL (a cura della prof.ssa Verona); 

7. Eventuali aggiornamenti BES, approvazione nuovi Documenti; 

8. Calendarizzazione prove;  

9. Varie ed eventuali. 
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Ai Docenti Coordinatori si chiede cortesemente di: 

- verificare il verbale dell'incontro precedente (obiettivi, progetti, indicazioni specifiche); 

- inserire le proposte di voto di condotta e compilare le rispettive voci su registro; 

- presentare al Consiglio di Classe i punti all’ODG, in modo sintetico ed efficace, 

“ispirandosi" al modello condiviso (completo di grafici); 

- predisporre le eventuali lettere di segnalazione in relazione alle criticità secondo il 

modello condiviso dal Vicepreside, e inviarle alla segretaria, dott.ssa Paola Zanetta, 

entro le ore 16.00 di giovedì 30 marzo. Se la scadenza non sarà rispettata sarà cura 

del coordinatore procedere con l’invio attraverso registro elettronico. 

 

A tutti i Docenti si richiede di inserire le proposte di voto tassativamente le 20.00 del 24 

marzo in modo da consentire ai Docenti Coordinatori di preparare il consiglio di classe 

e analizzare la situazione di ogni ragazzo/a.  

Si ricorda che nella scheda di valutazione sono consentiti i mezzi voti ma non è possibile 

inserire il voto 5,5. 

 

Si richiede cortesemente la massima puntualità rispettando gli orari di convocazione per 

evitare di dilatare ulteriormente i tempi e attenzione durante i CdC nel rispetto del lavoro di 

tutti i docenti.  

 

Borgomanero, 16 marzo 2023 

 

 

Il Coordinatore Didattico 

(prof. CAMPAGNOLI Giovanni) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del d. Lgs. N. 39/1993 

 


