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Ai docenti coordinatori di tutte le classi degli
indirizzi afferenti all’IIS Piazza della
Resistenza – Sedi
Ai rappresentanti eletti nei consigli di classe
componente genitori- componenti studenti
p.c

Al D.S.G.A per le disposizioni di apertura e
vigilanza dei locali scolastici
ALBO E SITO

Oggetto: Convocazione dei consigli di classe per il triennio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la normativa scolastica ;
Considerate le scadenze ministeriali e gli adempimenti di competenza di questo Istituto in merito alla predisposizione del
documento programmatico per gli esami di Stato, le indicazioni dei nominativi per le commissioni interne e le attività di
Alternanza Scuola Lavoro e Impresa Formativa Simulata da svolgersi entro il termine dell’anno scolastico;

CONVOCA
I consigli tecnici e completi per tutte le classi del triennio secondo i calendari ALLEGATO 1 e
ALLEGATO 2 articolati secondo il seguente orario :
- prima mezz’ora – consiglio tecnico alla sola presenza dei docenti ;
- seconda mezz’ora – consiglio completo con docenti e rappresentanti dei genitori e degli studenti.

Ordine del giorno :
1) Verifica dei risultati sulla valutazione delle competenze raggiunte dagli studenti della classe nel I quadrimestre ed
eventuali proposte di attività per il recupero;
2) Per le sole classi quinte : indicatori per la predisposizione del documento programmatico per gli Esami di Statodesignazione nominativi dei membri interni della commissione;
3) Scelta delle attività di Alternanza Scuola Lavoro e Impresa Formativa Simulata per le singole classi ( obbligatorie per le
classi III e per continuità del POF per le classi IV e V ) e designazione del docente TUTOR per il coordinamento di tali
attività.
4) Varie ed eventuali.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Loredana Cascelli

