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Circ. N°98
Bracciano, 18/11/2016
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Docenti
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Alunni (valido come avviso alle famiglie)
Sito Web
Via Piave - via dei Lecci - via della Mainella

Oggetto: CONSIGLI DI CLASSE DI NOVEMBRE.

Come previsto dal Piano Annuale delle Attività, dal 24 al 29 novembre 2016, nella sede centrale (Tecnico e
Professionale) e in quella di via della Mainella (Liceo), si svolgeranno le riunioni dei Consigli di Classe - nella
prima parte riservate ai docenti, poi aperte ai rappresentanti di genitori e alunni - per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Presentazione del piano di lavoro del Consiglio di Classe;
Individuazione dei periodi per uscite didattiche (tutte le classi) e visite aziendali (classi quinte);
Nuova nomina o conferma del docente tutor per il progetto Almadiploma (classi quinte);
Segnalazione di alunni con carenze gravi in almeno due discipline;
Adesione delle singole classi ai progetti PTOF e modalità di comunicazione tra docenti;
Nuova elaborazione o conferma dei PdP per alunni con B.E.S. o D.S.A.;
Eventuali provvedimenti disciplinari a carico di alunni;
Varie ed eventuali.

Relativamente al punto 2, si precisa che le uscite didattiche, finalizzate al recupero del tempo scuola per gli
studenti e delle ore di servizio per i docenti, dovranno essere effettuate di sabato o in orario pomeridiano.
La segreteria didattica è tenuta a convocare i rappresentanti di genitori e alunni, nonché, su segnalazione dei
coordinatori di classe, i genitori di alunni con B.E.S. e D.S.A.
In caso di provvedimenti disciplinari, è necessario convocare gli alunni coinvolti e i relativi genitori.
Per la redazione dei verbali, è consentito unicamente l’utilizzo del file Word predisposto dal Prof. Mellace. Lo
stesso file dovrà essere compilato, stampato e incollato negli appositi registri.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cosima Stefania Elena CHIMIENTI

