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Prot. 1113

Monterotondo, 19 GENNAIO 2016

AI DOCENTI DI TUTTI I CONSIGLI DI CLASSE
A TUTTI I GENITORI E STUDENTI RAPPRESENTANTI
LORO SEDE

OGGETTO : INTEGRAZIONE CONVOCAZIONE E ODG. CONSIGLI DI CLASSE PROT. 945 DEL 12/2/2016

Ad integrazione della nota prot. 945 del 12/2/2016, si dispone quanto segue:
- i consigli di classe saranno presieduti dai rispettivi collaboratori di classe ( il dirigente scolastico provvederà a sostituire alcuni coordinatori
solo in caso di particolari esigenze segnalate );
- fungeranno da segretari i docenti indicati nell'ALLEGATO 1 ( per le classi del plesso centrale ) e nell'ALLEGATO 2 ( per le classi del plesso
di Via Tirso );
- l'ordine del giorno viene cosi' integrato :
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.

Segnalazione degli studenti che necessitano di corsi per l'apprendimento della lingua italiana proposti dall'UPTER;

3.

Per le sole classi quinte : indicatori per la predisposizione del documento programmatico per gli Esami di Stato- designazione
nominativi dei membri interni della commissione;

4.

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.

5.

Adesione proposta IFS " In viaggio con Albert" ;

6.

Iniziative di Educazione alla Legalità e approfondimento storico " Gli anni di piombo e il Caso Moro "

7.

Varie ed eventuali.
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Loredana Cascelli

