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Al convitto , sei tu con i tuoi compagni che gli date vita e consistenza

CIRCOLARE N°471 DEL 30/4/201
X Alla D.S.G.A.
X LICEI
X ALLE FAMIGLIE
X SITO WEB
X Al personale ATA – collaboratori scolastici – Ufficio didattica
Oggetto: ODG CONSIGLI DI CLASSE PREVISTI PER IL MESE DI MAGGIO
In vista dei consigli di classe previsti per il mese di maggio si trasmette l’odg delle riunioni:
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente ;
2. Adozione libri di testo 2019/2020 (cfr. delibere Dipartimenti);
3. Documento CdC delle classi 5^ (c.d. documento del 15 maggio)*;
4. Andamento didattico generale (coordinamento didattico e rapporti interdisciplinari); verifica delle attività
programmate e condivisione programmazione recuperi dei 10 minuti (per coloro che devono ore);
5. Casi particolari per scarsa frequenza, indisciplina o scarso rendimento, BES ;
6. Alternanza scuola-lavoro (solo classi interessate) – verifica attuazione ;
7. PEI e/o PDP (solo classi interessate) - verifica attuazione e proposta ore di sostegno da assegnare per a.s.
2019/2020 ;
8.Illustrazione ai genitori situazione generale classe sull’andamento didattico, attività svolte e condivisione libri
di testo;
9. Studenti che intendono frequentare il prossimo anno scolastico all’estero: parere del Consiglio di classe con
presa visione del protocollo di mobilità.
N.B. La partecipazione dei rappresentanti degli studenti e dei genitori ai lavori avverrà nell’ultimo quarto d’ora
della riunione e terrà in considerazione i punti 2-3-6-8
*Il documento del CdC (con relativi allegati), sottoscritto da tutto il CdC., dovrà pervenire tempestivamente (e
comunque entro il 15.05.2019) all’ufficio alunni all’indirizzo mail: ssvc010009@istruzione.it
Si fa presente che il documento esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo,
nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti ed è finalizzato a orientare la
commissione durante l’esame di Stato (cfr. OM 205/2019); si ricorda infine che il documento, nel rispetto delle
norme sulla privacy, non dovrà contenere dati personali (es: nominativi) riferiti agli studenti.
Prima dell'elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali
proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori. Nei giorni precedenti ai CdC i docenti
delle classi quinte/i coordinatori acquisiranno a tal fine eventuali proposte e osservazioni avanzate dagli
studenti.

La dirigente scolastica
Dott.ssa Giovanna Contini

