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Ai docenti
Ai rappresentanti degli studenti
Ai rappresentanti dei genitori
c.a. DSGA

Oggetto: consigli di classe (6-10 novembre 2017)
Dal 6 al 10 novembre pp.vv. sono convocati i consigli di classe secondo il calendario già
reso noto e disponibile, per genitori e studenti sul sito internet (nella home page, cliccare su
“informazioni” e, poi, su “calendario consigli di classe”).
Si ricorda nuovamente che la denominazione delle classi dell’indirizzo Classico è
definitivamente quella progressiva da 1 a 5. Viene di conseguenza abolita la distinzione
ginnasio/liceo.
L’o.d.g. è il seguente:
1. andamento didattico-disciplinare della classe (solo Docenti);
2. insediamento eletti;
3. programmazione, andamento didattico-disciplinare e adesione progetti PTOF;
4. programmazione di visite guidate e scambi culturali;
5. percorsi di alternanza scuola-lavoro (per le classi III, IV e V)
6. varie ed eventuali.
Quanto al verbale del consiglio di classe, esso dovrà essere redatto in forma digitale e sarà
reperibile nell’area riservata del sito e, in forma cartacea, per il solo frontespizio, presso la
Sala Docenti. Una volta stampati, i verbali debbono essere incollati sul libro predisposto per
ciascuna classe, timbrati e siglati. Non è consentito spillare l’intero verbale su una sola
pagina; non è consentito aggiungere integrazioni a penna; non è consentito apportare
correzioni a penna che non siano cerchiate e siglate.
I docenti coordinatori che non potessero presenziare ai consigli di classe sono pregati di
informare tempestivamente la Vicepresidenza.
La componente genitori e studenti è convocata 30 minuti dopo l’inizio del consiglio, al fine
di rendere possibile un previo dibattito fra i docenti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carla Alfano (*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

