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Circolare n.105
                                                                                           Ai docenti

                                                                                                                       Ai rappresentanti di classe 
                                                                                                    Ai genitori classi 

                                                                                                                  Alla segreteria didattica
                                                                                       Al DSGA

                                                                                                                    Ai collaboratori scolastici

Ve – Mestre, 18 novembre  2014 
Oggetto: convocazione consigli di classe mese di dicembre
.
Si comunica in allegato il calendario di convocazione dei consigli di classe per la  componente docenti  e genitori  con il
seguente o.d.g.:

1. Analisi situazione della classe
2. Programmazione attività interdisciplinari e/o di istituto
3. Calendario visite ed uscite didattiche (se non già comunicato)
4. Solo per le classi terze: attività di orientamento e giudizi orientativi
5. Comunicazioni dei docenti

Nella prima parte del consiglio ( 45 minuti ), la componente genitori ( rappresentanti e non ) potrà incontrarsi nei
locali scolastici per l’analisi di eventuali problematiche relative all’odg da sottoporre all’esame del Consiglio di classe ,
nei seguenti 15 minuti  di convocazione  il consiglio di classe opererà in seduta plenaria ( componente docente e
componente genitori ).
Per le classi terze, il coordinatore di classe  curerà la stesura dei giudizi orientativi.     

Il Dirigente Scolastico 
            Daniela Lazzaro

Si prega  far trascrivere sul libretto degli alunni in oggetto tale comunicazione  e controllare che i genitori abbiano
preso visione di tale comunicazione

GIORNO Orario CLASSI
Martedì
9 dic  2014

14.30-15.30 1C-1G
15.30-16.30 2C-2G
16.30-17.30 3C-3G

Mercoledì
10 dic 2014

14.30-15.30 1E-2F-3H
15.30-16.30 2E-1F
16.30-17.30 3E-3F

Giovedì
11 dic 2014

14.30-15.30 1A-1B
15.30-16.30 2A-2B-2D
16.30-17.30 3A-3B-3D
17.30-18.30 1D

Riservata ai soli docenti: si ricorda che, in mancanza del docente incaricato di verbalizzare, il coordinatore di classe
incarica un docente presente  alla  stesura del verbale.
Impegni di docenti in altre scuole hanno motivato lo spostamento dei Consigli  nelle giornate di martedì e mercoledì
(rispetto al piano annuale delle attività).
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