
                  
 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 

PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA  

-  ISTITUTO ALBERGHIERO  MOLFETTA  - 

   

Circolare n. 61  Molfetta, 8  novembre  2021 

   

Ai Docenti 

Agli alunni e alle loro famiglie 

 e, p.c., DSGA 

ATTI 

    

OGGETTO: convocazione consigli di classe 
 

Sono convocati in videoconferenza i consigli di classe con il seguente ordine del giorno: 
1. Insediamento componenti alunni e genitori nei consigli di classe 

2. Andamento didattico disciplinare 

3. Verifica del progetto formativo 

4. Ratifica dei PDP degli alunni con DSA o con BES di altro tipo 

5. Ratifica PEI degli alunni con disabilità. 

 

Il tempo va organizzato nel modo seguente: nei primi 20’ si discuteranno i punti 1-2-3 nella componente allargata; nei 

successivi 25’ i restanti punti riservati alla componente docente.  

Per le classi evidenziate, dovendo procedere alla ratifica PEI, il tempo sarà organizzato nel seguente modo: nei primi 15’ si 

discuteranno i punti 1-2 nella componente allargata; nei successivi 15’ i restanti punti riservati alla componente docente; negli 

ultimi 15’ si illustrerà e ratificherà il PEI alla presenza dei genitori e altri componenti del GLO. 

 
Martedì 16.11.2021 Mercoledì 17.11. 2021 

ORARIO CLASSI ORARIO CLASSI 

ore 15.00 - 15.45 5A/C 5A/S 1A 1L ore 15.00 - 15.45 5C/C 5C/S 1D 5A/P 

ore 15.45 - 16.30 4A/C 4A/S 2A 2L ore 15.45 - 16.30 4C/C 4C/S 2D 4A/P 

ore 16.30 - 17.15 3A/C 3A/S 1B 1M ore 16.30 - 17.15 3C/C 3C/S 1E 3A/P 

ore 17.15 –18.00 5B/C 5B/S 2B 2M ore 17.15 –18.00 5D/C 5D/S 2E 5B/P 

ore 18.00 –18.45 4B/C 4B/S 1C 4E/S ore 18.00 –18.45 4D/C 4D/S 1F  

ore 18.45 –19.30 3B/C 3B/S 2C 3E/S ore 18.45 –19.30 3D/C 3D/S 2F  

Giovedì18.11.2021  

ORARIO CLASSI      

ore 15.00 - 15.45 5E/C 3G/C 1G       

ore 15.45 - 16.30 4E/C 5A/R 2G       

ore 16.30 - 17.15 3E/C 4A/R 1H       

ore 17.15 –18.00 5F/C 3A/R 2H       

ore 18.00 –18.45 4F/C 5B/R 1I       

ore 18.45 –19.30 3F/C 4B/R 2I       

 
La convocazione della videoconferenza sulla piattaforma google meet sarà a cura dei docenti coordinatori 
classe che invieranno l’invito al meeting a tutti i componenti del consiglio di classe, compreso gli alunni e i 
genitori (attraverso le mail dei rispettivi figli) eletti come rappresentanti, secondo il calendario sopra 
riportato.  
Si precisa che i coordinatori di classe dovranno procedere ad una nuova convocazione per tutti i componenti 
del GLO (docenti, genitori, esperti privati, educatori, tirocinanti). È possibile contattare le prof.sse 
Spagnoletti, per la sede Apicella, e Ruggiero, per la sede di via Giovinazzo, per ulteriori chiarimenti. 
Si allegano le mail di gruppo per la convocazione dei docenti del C.d.C. e l’elenco di alunni e genitori eletti 
rappresentanti nei consigli di classe 
                  il Dirigente Scolastico 

       prof. Antonio Natalicchio 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi      

dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93. Originale agli atti) 

 
 
 

 


