
 
 

 
 

COMUNICAZIONE n° 37 

a. s. 2016/17 

 

Al personale docente 
Ai genitori componenti i Consigli di classe 
Agli studenti componenti i Consigli di classe 
All’albo 
 
e p.c.  
Alla Direttrice dei S.G.A. 

 

 
Oggetto:  Convocazione dei Consigli di classe. 
 

 

I Consigli di classe sono convocati secondo l’allegato calendario per discutere e 

deliberare in merito al seguente o.d.g. 

1) Valutazione intermedia dei percorsi didattico-formativi ed analisi delle situazioni 

di difficoltà o disagio; 

2) Adozione della programmazione per competenze della classe; 

3) Definizione dei PEI e della modalità valutativa (per alunni DA); 

4) Adozione dei PDP e PSP (per alunni DSA e BES); 

5) Programmazione delle attività di recupero, integrative, potenziamento, 

omogeneizzazione delle competenze; 

6) Programmazione delle simulazioni della terza prova scritta e della prova orale 

dell’esame di Stato (per le classi V); 

7) Insediamento della componente genitori e studenti; 

8) Andamento didattico-disciplinare della Classe; 

 

I Consigli di classe saranno presieduti dai docenti Coordinatori e verbalizzati dal 

docente allo scopo individuato. 



 
 

 

Le componenti genitori ed alunni parteciperanno ai rispettivi Consigli esclusivamente 

per la discussione dei punti 7) ed 8) dell’o.d.g. e sono pertanto convocate 15 minuti prima 

del termine degli stessi. 

Per quanto attiene il punto 6), si invitano i Consigli delle classi V a voler programmare 

la effettuazione di una simulazione della prova orale dell’esame di stato nei seguenti termini: 

a) Periodo di effettuazione: ultima settima di attività didattica; 

b) Studenti coinvolti: 3 per ciascuna classe V, su base volontaria; 

c) Commissione per la simulazione: costituita dai tre membri interni individuati e da 

tre membri esterni, docenti delle altre classi V. 

 

Si ritiene utile proporre agli studenti una simulazione della prova orale al fine di poter 

consentire loro di avere utili informazioni in merito alla stessa prova, alla sua durata, alla 

sua articolazione, al livello di preparazione e di competenza necessari ad affrontare la 

stessa con serenità ed in maniera proficua. 

I Consigli delle classi V sono sin d’ora invitati a voler adeguatamente orientare gli 

studenti nella preparazione dell’argomento disciplinare o pluridisciplinare scelto dal 

candidato per l’avvio del colloquio.  

Giova ricordare che: 

 il colloquio ha inizio con un argomento disciplinare o pluridisciplinare, scelto dal 

candidato, anche riferito ad attività o esperienze attuate durante l’ultimo anno del 

corso di studi secondo quanto previsto dall’art.14, comma 4 dell’O.M. Preponderante 

rilievo deve essere riservato alla prosecuzione del colloquio, che, in conformità 

dell’art. 1, capoverso art. 3, comma 4, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, deve vertere 

su argomenti di interesse multidisciplinare proposti al candidato e con riferimento 

costante e rigoroso al lavoro didattico realizzato nella classe durante l’ultimo anno di 

corso. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un 

documento, di un progetto o di altra questione di cui il candidato individua le 

componenti culturali, approfondendole. 

 



 
 

 

CALENDARIO DELLE CONVOCAZIONI 
(tra parentesi l’ora di convocazione delle componenti genitori ed alunni) 

LUNEDI', 14 NOVEMBRE 2016  MARTEDI', 15 NOVEMBRE 2016 

15:00 – 16:00 (15:45) 1A  15:00 – 16:00 (15:45) 1F 

16:00 – 17:00 (16:45) 2A  16:00 – 17:00 (16:45) 2F 

17:00 – 18:00 (17:45) 3A  17:00 – 18:00 (17:45) 3F 

18:00 – 19:00 (18:45) 4A  18:00 – 19:00 (18:45) 4F 

19:00 – 20:00 (19:45) 5A  19:00 – 20:00 (19:45) 5F 

     

MERCOLEDI', 16 NOVEMBRE 2016  GIOVEDI', 17 NOVEMBRE 2016 

15:00 – 16:00 (15:45) 1C  15:00 – 16:00 (15:45) 1B 

16:00 – 17:00 (16:45) 2C  16:00 – 17:00 (16:45) 2B 

17:00 – 18:00 (17:45) 4C  17:00 – 18:00 (17:45) 3B 

18:00 – 19:00 (18:45) 1D  18:00 – 19:00 (18:45) 4B 

19:00 – 20:00 (19:45) 2D  19:00 – 20:00 (19:45) 5B 

     

VENERDI', 18 NOVEMBRE 2016  LUNEDI', 21 NOVEMBRE 2016 

15:00 – 16:00 (15:45) 1E  15:00 – 16:00 (15:45) 3G 

16:00 – 17:00 (16:45) 2E  16:00 – 17:00 (16:45) 4G 

17:00 – 18:00 (17:45) 3E  17:00 – 18:00 (17:45) 5G 

18:00 – 19:00 (18:45) 4E  18:00 – 19:00 (18:45) 1BL 

19:00 – 20:00 (19:45) 5E  19:00 – 20:00 (19:45) 3BL 

     

MARTEDI', 22 NOVEMBRE 2016   

15:00 – 16:00 (15:45) 1AL    

16:00 – 17:00 (16:45) 2AL    

17:00 – 18:00 (17:45) 3AL    

18:00 – 19:00 (18:45) 4AL    

 

Bisceglie, 5 novembre 2016 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

 


