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Laterza, 17 ottobre 2017

CIRCOLARE N. ______
Ai Sigg. Docenti
Al DSGA
Al Personale ATA
Al Sito Web
SEDE
OGGETTO: Convocazione Consigli di Classe.
Si comunica che, a partire da lunedì 23 ottobre 2017, e come da calendario di seguito riportato, si
terranno i Consigli di Classe per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
Analisi situazioni di partenza;
Intese programmatiche e progettuali individuali e coordinate, curriculari ed extracurriculari;
Progettazione UDA multidisciplinare per competenze;
Patto educativo di corresponsabilità; (solo per le classi prime)
Registro elettronico; (consegna password solo ai genitori delle classi prime)
Progettazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro (per le classi terze, quarte e quinte)
Viaggi d'istruzione, visite guidate e scambi di classe.

In riferimento al punto 5 il docente coordinatore delle classi prime illustrerà a Genitori e Studenti il
Patto di corresponsabiltà educativa, raccogliendone le firme di due genitori per condivisione.
In riferimento al punto 6 il docente-coordinatore delle classi prime consegnerà ai genitori l'account,
che ritirerà dalla Segreteria alunni, per poter accedere alla visione delle assenze, valutazioni e
comunicazioni riguardanti il proprio/a figlio/a.
CALENDARIO:
Lunedì 23
1A - 1E - 1H
2A - 1D - 2H
3A - 4E - 1B
4A - 4B - 1F

Consigli di Classe
Dalle ore 15,00 alle ore 16,00
Dalle ore 16,00 alle ore 17,00
Dalle ore 17,00 alle ore 18,00
Dalle ore 18,00 alle ore 19,00

Martedì 24
5A - 5F - 4H
5B - 2D - 4I
3B - 5D - 3I
2B - 2F - 5I

Dalle ore 15,00 alle ore 16,00
Dalle ore 16,00 alle ore 17,00
Dalle ore 17,00 alle ore 18,00
Dalle ore 18,00 alle ore 19,00
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Mercoledì 25
3D - 3F - 1G
4D - 2G - 4A (Liceo Artistico)
5E - 3H - 3G
4F

Dalle ore 15,00 alle ore 16,00
Dalle ore 16,00 alle ore 17,00
Dalle ore 17,00 alle ore 18,00
Dalle ore 18,00 alle ore 19,00

Si ricorda, altresì, che i primi 30 minuti sono riservati alla Componente Docenti, mentre la
seconda parte dell’incontro è aperta a tutti i Genitori delle classi prime .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Iole De Marco
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