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Agli Studenti e loro Famiglie
Ai Docenti
Al

Personale ATA

All’ Albo di Istituto
Al sito web
Convocazione Consigli di Classe aperti a genitori e studenti - dal 3 al 10 maggio 2018
Sono convocati i Consigli di Classe aperti secondo il calendario allegato.
La parte di seduta riservata ai docenti si svolgerà con il seguente Ordine del Giorno:
1. Bilancio dell’attività didattica e situazione disciplinare, valutazione efficacia del lavoro svolto;
2. Parere sulla proposta di adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2018-2019;
3.

[Classi Quinte] Predisposizione del documento del Consiglio di classe (documento del 15 maggio);

(La prima pagina del documento del 15 maggio, con facciata di presentazione e la seconda
facciata contenente le firme dei docenti componenti il CdC, verrà predisposta dall’Ufficio Tecnico e
il file dovrà essere ritirato, per tempo, dal docente coordinatore della classe. Il testo interno al
documento dovrà essere predisposto utilizzando il font ARIAL con corpo 11. L’intero documento,
debitamente formattato, andrà consegnato, entro e non oltre sabato 12 maggio p.v., alle ore
12.00:

-

in versione cartacea, completo delle firme di tutti i docenti, in Presidenza;
in file formato doc, in Segreteria Didattica.)

La parte di seduta aperta a genitori e studenti (controllare orari e aula nell’allegato calendario) avrà il
seguente Ordine del Giorno:
a) Relazione del docente coordinatore (Bilancio dell’attività didattica, situazione disciplinare,
valutazione efficacia lavoro svolto);
b) Parere sulla proposta di adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2018-2019;
c) Varie ed eventuali.
Il docente Coordinatore di classe ritiri in Reception-Centralino il registro dei verbali.
Per la sezione serale il docente collaboratore predisporrà adeguato calendario.
Il Dirigente Scolastico
Carmelo Catalano
Firma autografa
ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2
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