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Serra San Bruno, 06/04/2018

Prot. n. 3368 / A 19
Prof. ri M. Marzano, M. C. Iennarella, F. Lentini, M. T. Vavalà, P. Colaci
q Docenti
q Rappresentanti dei genitori e degli alunni
q Ufficio del protocollo (Ass. Amm. Salvatore Ferragina)
q Sede di Acquaro
q e p.c. al D.S.G.A.
Oggetto: Convocazione Consigli di Classe.
q

Come già indicato nel Piano delle attività, i Consigli di classe sono convocati, secondo il
calendario sotto riportato, per discutere sul seguente O.d.g.: 1) Verifica del lavoro svolto 2)
Andamento didattico-disciplinare 3) Verifica dei progetti curricolari di classe relativi alle
competenze chiave di cittadinanza 4) Sospensione dei libri di testo 5) Approvazione itinerari
viaggio d’istruzione (solo per il biennio dell’indirizzo Tecnico)
AFM – lunedì 16 aprile
Classi prime ore 14.30-15.30
Classi seconde ore 15.30-16.30
Classi terze ore 16.30-17.30
Classi quarte ore 17.30 - 18.30
Classi quinte ore 18.30-19.30

IPSEOA – giovedì 19 aprile
Classi prime ore 14.30-15.30
Classi seconde ore 15.30-16.30
Classi terze ore 16.30-17.30
Classi quarte ore 17.30 - 18.30
Classi quinte ore 18.30-19.30

CAT –
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe

IPSEOA Acquaro - venerdì 20 aprile
Classe prima ore 15.00-15.30
Classe seconda ore 15.30-16.00
Classe terza ore 16.00-16.30
Classe quarta ore 16.30-17.00
Classe quinta ore 17.00-17.30

Liceo
Classi
Classi
Classi
Classi
Classi

martedì 17 aprile
prima ore 15.00-15.30
seconda ore 15.30-16.00
terza ore 16.00-16.30
quarta ore 16.30-17.00
quinta ore 17.00-17.30
– mercoledì 18 aprile
prime ore 14.30-15.30
seconde ore 15.30-16.30
terze ore 16.30-17.30
quarte ore 17.30 - 18.30
quinte ore 18.30-19.30

N. B. Per la successione temporale delle
classi sarà seguito l’ordine alfabetico
delle
sezioni.
I
consigli
saranno
presieduti dai coordinatori. Genitori e
alunni parteciperanno nel primo quarto
d’ora di ciascuna classe.

In riferimento al punto 3) dell’O. d. G. dovrà essere riportato accuratamente a verbale lo
stato di attuazione dei singoli progetti, con l’indicazione degli strumenti e delle metodologie
utilizzate, dei risultati raggiunti anche relativamente alla produzione dei materiali, del livello di
coinvolgimento degli alunni, degli obiettivi conseguiti, tanto anche al fine di consentire il
monitoraggio dei progetti medesimi. Per quanto concerne il punto 4) all’O. d. G. dovranno
essere riportati a verbale i dati integrali degli eventuali testi per i quali si delibera la
“sospensione” (autore, titolo, editore, isbn, prezzo, ecc.) corredati dalla relativa motivazione
didattica. Si precisa, altresì, che non si procederà nel Collegio dei docenti di maggio a nessuna
nuova adozione che non sia stata preceduta dalla relativa delibera di “sospensiva”,
analiticamente motivata, assunta nei Consigli di classe di aprile. Copia dei verbali dei consigli
dovrà essere consegnata in presidenza, per il tramite dell’ufficio protocollo e a cura dei
coordinatori di classe, entro martedì 24 aprile.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Antonino Ceravolo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93

