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Lampedusa, 24 ottobre 2014
Ai docenti di scuola Sec. di II grado
Agli alunni rappresentanti di classe
Ai rappresentanti dei genitori

OGGETTO: Convocazione Consiglio di classe Scuola Sec. di II grado
Si comunica che nei giorni di martedì 28 e giovedì 30 ottobre sono convocati, nei locali del liceo
scientifico, i Consigli di classedella Scuola Sec. di II grado,secondo il seguente calendario:
GIORNO

martedì 28/10/2014

giovedì 30/10/2014

ORE
15.00-16.00
16.00-17.00
16.00-17.00
17.00-18.00
17.00-18.00
18.00-19.00
18.00-19.00
19.00-20.00
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00

CLASSE
IA (scientifico)
IA (alberghiero)
2C
1B (alberghiero)
2A
IB (turistico)
2B
IA (turistico)
VA
IV A
IV B
III A
III B

Si discuteranno i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Andamento didattico-disciplinare della classe
2. Programmazione didattico-educativa (in correlazione con le programmazioni dei
Dipartimenti) e interdisciplinare
3. Interventi urgenti di sostegno per allievi con gravissime carenze pregresse
4. Valutazione di eventuali proposte di uscite didattiche , di progetti e di attività integrative

5. Individuazione dei casi DSA/BES tramite compilazione griglia rilevazione e comunicazione
tramite email ( giammogianni@libero) al referente DSA/BES
6. Analisi dei ragazzi con certificazione: presentazione e modalità di intervento
7. Rilevazione assenze
I Coordinatori di classe sono delegati dal Dirigente Scolastico a presiedere i rispettivi Consigli di
classe e nomineranno un Segretario, che curerà la stesura del verbale della seduta.
I docenti che, per ragioni organizzative, dovessero trovarsi in orario contemporaneamente in due
Consigli di classe, opteranno di partecipare al Consiglio di classe in cui la loro presenza risulti più
necessaria per motivi didattico-disciplinari e comunicheranno con una breve nota scritta le loro
osservazioni al Coordinatore del Consiglio di classe.
Si ricorda, inoltre, che la componente genitori e alunni si insedierà gli ultimi 15 minuti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosanna Genco
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/93)

