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registro elettronico
Oggetto: convocazione Consiqli di classe Liceo Classico

I sigg. docenti sono convocati ai Consigli di Classe che si teranno presso questo Istituto secondo le
date e l'orario successivamente indicate per discutere e deliberare in merito ai seguenti punti
all'ordine del giomo:
I

.

2.

insediamento Consiglio di Classe;
predisposizione della programmazione didattica ed educativa della classe e stesura della
stessa;

3. individuazione e/o monitoraggio BES;
4. illustrazione delle programmazioni curriculari disciplinari;
5. elaborazione di progetti multi/interdisciplinari, curricolari ed extracurricolari;
6. visite guidate e viaggi d'istruzione: prime proposte in relazione alla programmazione
didattica della classe. individuazione degli accompagnatori e di eventuali sostituti;
7. eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari;
8. illustrazione del "Progetto di alternanza scuola-lavoro" (L. 107/2015): modalità e tempi di
svolgimento (solo classr lcrzo e ouano anrìo
(Jra
Giorno
C lasse
12 OTTOIIRE mercoledì
IVA
t,r.30- t5.30
t5.30 - 16.30
IVB
16.30 - l 7.30
IVC
17.30 - 18.30
IVD
l3 OTTOBRE giovedì
14.30 15.30
IIIA
1s.30 16.30
16.30 l 7.30
IA
17.30 18.30
IIA
14 OTTOBRE venerdì
14.10 15.30
III B
VB
15.30
16.30
16.30 17.30
IB
17.30 - 1 8.30
IIB
l7 OTTOBRE lunedì
14.30 15.30
IIIC
l 5.30
VC
16.30
16.30
l 7.30
ID
l 7.30 18.30
IIC

-

-

-

Si rammenta che le funzioni di seqretario dei Consigli sono attribuite dal DS ( art.5 partel.
tit. I. capo I . ar1. S.comma 5. D.lvo n. 29711994 ) e che gli stessi Consigli sono presieduti dal DS
stesso ove presente. o da suo docente deleqato ( jdez. art 5. comrna 6 ). Ove entrambi assenti. con
la oresente. sono delegati a presiedere i docenti Coordinatori delle classi.

F.to il Dirigente Scolastico
Dott.ssa M. Patrizia Costantini

