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Comunicato n.   85                     San Donà di Piave, 28 ottobre 2016         
            
            Al personale docente 
e.p.c.  Al personale a.t.a. 

 
Oggetto: Convocazione Consigli di Classe mese di novembre 2016. 
              
                Si ricorda, come già reso noto con comunicato n. 84 del 26 ottobre scorso , che i Consigli di Classe 
del mese di novembre sono convocati,  nei giorni e con gli orari sotto riportati, per trattare il seguente 
o.d.g.:  
 
1° parte 

1) andamento didattico/disciplinare della classe; 

2) programmazione comune di classe: progetti disciplinari o interdisciplinari e proposte 

uscite/viaggi di istruzione e altre iniziative extracurriculari; 

3) predisposizione P.D.P. (PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO) per studenti DSA/BES; 

4) Progetto Erasmus +: parere del CDC in riferimento agli studenti che hanno presentato 

domanda (solo per le classi quarte); 

5) Progettazione di classe in riferimento alla ALTERNANZA SCUOLA LAVORO e designazione 

tutor interni -solo per le classi terze e quarte- (vedi allegati in ROL); 

2° parte 

6) insediamento eletti 

7)  approvazione-proposte uscite/viaggi di istruzione e altre iniziative extracurriculari; 
       8)   illustrazione del progetto comune di classe; 
    

I docenti delle classi 1I-2I-1L-2L sono invitati a prendere visione della variazione di 
orario. 
 

      La trattazione dei primi cinque punti all’o.d.g. è riservata alla componente docenti e dovrà 
occupare i primi 45 minuti della riunione. Nei rimanenti 30 minuti il Consiglio viene allargato alla 
componente genitori e alunni.  

 
      I docenti dei Consigli delle classi 3C e 4C avranno cura di organizzare al proprio interno i 

momenti di discussione che coinvolgono le problematiche specifiche di ciascun indirizzo.  
Nel ROL saranno allegati esempi di UDA di classi terze e quarte, compiti del tutor interno e 

organizzazione progetto ASL da parte della Commissione lavoro. 
 
           ./… 

 



 

 

________________________________________________________________________________________________
___________ 

Milano, 9 - 30027 San Donà di Piave (Venezia)       tel. 0421.339411 - fax  0421.339441      Codice scuola VETF060003      
C.F. 93003040271 

www.istitutovolterra.it    vetf060003@istruzione.it    vetf060003@pec.istruzione.it 

Comunicato n. 85                 pg. 2 
 

Giorno dalle ore alle ore classi 
 
 
GIOVEDI’        3 NOVEMBRE 2016 

14.30 15.45 1C-3C 

15.45 17.00 2C-4C 

17.00 18.15 2H-5D 

18.15 19.30 2D 
 
VENERDI’       4 NOVEMBRE 2016 

14.30 15.45 3H-3I 

15.45 17.00 4H-4I 

17.00 18.15 5H-5I 
 
LUNEDI’          7  NOVEMBRE 2016 

14.30 15.45 1G-3B 

15.45 17.00 2G-4B 

17.00 18.15 1E-5B 

18.15 19.30 2E 
 
 
MARTEDI’      8 NOVEMBRE 2016 

14.30 15.45 1A-2L 

15.45 17.00 2A-1L 

17.00 18.15 1B-2I 

18.15 19.30 2B-1I 
 
MERCOLEDI’ 9 NOVEMBRE 2016 

14.30 15.45 3A-3L 

15.45 17.00 4A-4L 

17.00 18.15 5A-5L 
 
GIOVEDI’      10 NOVEMBRE 2016 

14.30 15.45 1F-3F 

15.45 17.00 2F-4F 

17.00 18.15 5F 

18.15 19.30 5G 
   

Nella fase di apertura a genitori e studenti ciascun Consiglio, potrà decidere di ammettere tutti 
i genitori ed eventualmente tutti gli alunni. In queste ipotesi, i coordinatori avranno cura di 
comunicare la decisione alla classe affinché tutti gli interessati sappiano che le riunioni sono aperte 
a tutti o solo a rappresentanti di genitori e studenti. 

 Nel caso di eventuali sovrapposizioni i Docenti assicureranno la loro presenza in modo equilibrato. 

  Il Dirigente Scolastico 
                      Prof.ssa Erminia Bosnia 
Inc.Istruttoria: P.ROCCO 

     Sito □ 
     ROL  □ 


