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Circ. n.367 LP/IeFP

A TUTTI I DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AI GENITORI RAPPRESENTANTI DI CLASSE
AGLI ALUNNI RAPPRESENTANTI DI CLASSE

Oggetto: Convocazione Consigli di Classe di marzo.

Dal 6 al 12 marzo 2019 sono convocati i Consigli di Classe a componente mista, come da prospetto
già pubblicato con circolare n° 15 del 22/09/2019 (e allegato alla presente circolare con indicazione
delle aule), con il seguente Ordine del Giorno:
A componente chiusa (45 minuti)
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
2. Verifica dei patti formativi e dei recuperi svolti durante la pausa didattica (gli esiti vanno
inseriti entro il 4 marzo 2019 seguendo le indicazioni in area riservata).
3. Verifica andamento didattico della classe.
4. Lettere informative alle famiglie in merito ai punti 2 e 3 dell’odg.
5. Bilancio inerente le attività svolte durante la pausa didattica.
6. Verifica delle attività di Alternanza, per le classi 3^, 4^ e 5^ L/P. Procedure e modulistica per
gli adempimenti di fine anno (vedi griglie in area riservata L/P/IeFP).
7. Per il corso IeFP: verifica delle competenze svolte e da svolgere
8. Acquisizione elenchi candidati esterni e calendario delle prove (solo le classi Quinte
interessate).
A componente mista (30 minuti)
1. Verifica andamento didattico e disciplinare della classe
2. Verifica attività di recupero e di approfondimento/potenziamento svolte durante la settimana
di sospensione.
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3. Verifica delle attività didattiche integrative finora svolte.
4. Progetto Alternanza scuola lavoro (classi Terze, Quarte e Quinte Liceo e Professionale).

In area riservata:
- indicazioni per i docenti in merito alla registrazione delle valutazioni per recuperi e
patti formativi (da inserire entro il 4 marzo 2019)
- indicazioni per i coordinatori
- indicazioni per la compilazione delle comunicazioni alle famiglie
- modello di verbale
- esempi di lettere e verbale generati dal registro elettronico
- elenchi candidati esterni e calendario prove per esami preliminari
- link per la visualizzazione degli esiti del questionario somministrato agli studenti
inerente la settimana di sospensione

Si allega alla circolare il calendario dei Consigli di Classe con l’indicazione delle aule per i docenti e
per genitori e studenti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Armanda Ferrarini
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La referente del Presidio Didattica Docenti
Prof.ssa Edith Locatelli
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