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AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI
AL D.S.G.A.
AL PERSONALE A.T.A.
SEDE
OGGETTO: convocazione dei Consigli di classe (maggio 2017) e documenti dei Consigli delle classi quinte.
Sono convocati, secondo il calendario successivamente riportato, i Consigli di Classe del mese di maggio
2017 con il seguente O.d.G.:
1.
2.
3.
4.

Andamento didattico-disciplinare (con particolare riferimento agli alunni con BES, se presenti).
Adozione libri di testo a.s. 2017/18.
Documento del Consiglio di classe (per le sole classi quinte).
Varie ed eventuali.

Tenendo conto che i Consigli di classe sottoelencati rappresentano l’ultima occasione formale di incontro
prima degli scrutini finali, tutti i docenti sono vivamente invitati a intervenire; coloro che non potranno (per
impegni di servizio o altre ragioni valide) essere presenti faranno pervenire, in ogni caso, le proprie indicazioni
in forma scritta ai docenti coordinatori di classe.

Si ricorda che ai succitati Consigli di classe sono ammessi i rappresentanti delle componenti genitori e
alunni, 30 minuti dopo l’orario d’inizio (45 minuti per le sole classi quinte). Si informa, inoltre, che il modello
di Documento del consiglio di classe (per le classi quinte), modificato rispetto al precedente anno scolastico,
sarà reso disponibile sui desktop dei computer della sala professori ed è già pubblicato sul sito web dell’Istituto
(area docenti); nell’area docenti del sito sono disponibili anche le griglie di valutazione delle tre prove scritte
e della prova orale, da allegare al Documento.
Velletri, 04/05/2017
Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Toro
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)

