Circolare n. 406

Pachino, 24/04/2019
Ai Docenti I.T.I.S. diurno e LICEO
Agli Alunni /Ai Genitori
Ai rappresentanti degli Alunni e dei Genitori
Al D.S.G.A. / Al Personale A.T.A.
Al sito web dell’Istituto
e p. c. Alla Segreteria Didattica

Oggetto: Consigli di Classe I.T.I.S. diurno e Liceo - Maggio 2019
I Consigli di Classe sono convocati nei locali di viale Aldo Moro per discutere il seguente o.d.g.:
DOCENTI E RAPPRESENTANTI ALUNNI E GENITORI
1. Relazione sull’andamento didattico e disciplinare della classe
2. Adozione libri di testo a. s. 2019/2020
SOLO DOCENTI
3. Elenco libri di testo e contenuti disciplinari alunni ipovedenti a. s. 2019/2020 (solo per le classi interessate,
circolare n. 354 del 27/03/2019)
4. Monitoraggio delle attività dei “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (Alternanza Scuola
Lavoro) e criteri di valutazione (solo per le classi del triennio)
5. Stesura ed approvazione del “Documento del 15 maggio” (solo per le classi quinte)
6. Varie ed eventuali
7. Lettura ed approvazione del verbale
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I lavori si svolgeranno secondo il calendario di seguito riportato:

LICEO
(Sede V.le A. Moro)

Lunedì
06
maggio
Martedì
07
maggio
Mercoledì
08
maggio

Giovedì
09
maggio

Lunedì
13
maggio

Martedì
14
maggio

14,30 - 15,30

I.T.I.S.
(Sede V.le A. Moro)

3A

14,30 - 15,30

1B

15,30 - 16,30

3B

15,30 - 16,30

1A

16,30 - 17,30

1A

16,30 - 17,30

2B

17,30 - 18,30

1B

17,30 - 18,30

2A

14,30 - 15,30

1C

-----

15,30 - 16,30

2C

1G

16,30 - 17,30

3C

2G

17,30 - 18,30

4C

4G

14,30 - 15,30

4D

14,30 - 15,30

3A

15,30 - 16,30

3D

15,30 - 16,30

4A

16,30 - 17,30

3F

16,30 - 17,30

4B

17,30 - 18,30

2D

17,30 - 18,30

3B

18,30 - 19,30

1D

18,30 - 19,30

3D

14,30 - 15,30

4A

-----------

-----

15,30 - 16,30

4B

15,30 - 16,30

1C

16,30 - 17,30

4E

16,30 - 17,30

2C

17,30 - 18,30

2A

17,30 - 18,30

3C

18,30 - 19,30

2B

18,30 - 19,30

4C

14,30 - 15,30

5C

15,30 - 16,30

5B

16,30 - 17,30

5D

-----------

-----

17,30 - 18,30

5A

18,30 - 19,30

5G

-----------

-----

14,30 - 15,30

5C

15,30 - 16,30

5D

16,30 - 17,30

5A

17,30 - 18,30

5B

18,30 - 19,30

5E

Si precisa che:
1.

I docenti sono invitati a rispettare gli orari così come sono stati fissati, qualsiasi variazione del calendario può
essere autorizzata solo dal Dirigente Scolastico o da uno dei suoi collaboratori (Proff. G. Bongiovanni - A.
Rabito).
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2.

I lavori delle classi quinte saranno presieduti dal Dirigente Scolastico, mentre tutti gli altri Consigli di Classe
saranno presieduti dai rispettivi coordinatori.

3.

Nei casi in cui si dovesse verificare un improvviso impedimento da parte del Coordinatore di Classe la
riunione sarà presieduta e verbalizzata dal docente più anziano per servizio (art. 5/5 del D.Lgs. n. 297/1994).

4.

Nei casi in cui si dovesse verificare una sovrapposizione oraria di Consigli di Classe, il docente interessato
concorderà con i Coordinatori delle classi che si sovrappongono la fascia oraria durante la quale egli sarà
presente nel Consiglio per poterne seguire i lavori.

5.

Nei casi in cui si dovesse verificare una sovrapposizione oraria con le lezioni dei Corsi Serali, il docente
interessato informerà il Dirigente Scolastico e, successivamente, il Coordinatore di Classe per comunicare il
motivo della sua eventuale assenza.

6.

Sulla base delle proposte avanzate dai docenti per l’adozione dei nuovi libri di testo il Consiglio di Classe
dovrà assicurarsi che non venga sforato il tetto di spesa previsto per l’a. s. 2019/2020.

7.

Entro due giorni dalla conclusione dei Consigli e comunque entro e non oltre il 15 maggio ogni docente è
tenuto a recarsi presso gli uffici della Segreteria Didattica per attestare la correttezza dei dati del/i testo/i della
propria disciplina o ad apportare modifiche qualora questi non fossero esatti.

8.

I docenti delle classi quinte dovranno consegnare ai Coordinatori di Classe tutto il materiale necessario per la
redazione del “Documento del 15 Maggio” entro e non oltre mercoledì 08/05/2019.

9.

Il “Documento del 15 Maggio”, redatto per le singole classi quinte, andrà consegnato in Segreteria Didattica
entro e non oltre lunedì 20/05/2019.

10. Il modello aggiornato del “Documento del 15 Maggio” verrà inviato a breve a tutti i Coordinatori delle classi
quinte assieme al Fac - simile del verbale.
11. Al fine di ottimizzare i lavori dei Consigli di Classe, in coerenza con i tempi previsti, i Coordinatori sono
invitati a prendere da subito visione del Fac - Simile di verbale costituendo quest’ultimo anche un’utile guida
per la conduzione dei lavori stessi. Qualsiasi delucidazione in merito può essere chiesta al Prof. G. Borriello.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Boschetti
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.LGS. n° 39/1993
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