Prot. n. 2230/1.1.h

Conversano, 11 Aprile 2019
Ai docenti delle classi quarte e quinte LS e LC
Agli studenti rappresentanti di classe
Ai genitori rappresentanti di classe
e p.c. al DSGA
al personale ATA
Sito Web

Circ. n. 350 /18.19

CIRCOLARE N. 350
Oggetto: Consigli delle classi quarte e quinte - Liceo scientifico e Liceo classico.
Si comunica a tutti i docenti interessati che Martedì 30 aprile sono convocati i consigli
delle classi quarte e quinte per discutere, l’ordine del giorno di seguito riportato:
1. Approvazione verbale della seduta precedente;
2. Proposte di adozione libri di testo;
3. Andamento didattico e disciplinare;
4. Verifica del P.D.P. (solo classi interessate);
5. Griglie di valutazione esami di Stato e definizione nuclei tematici (solo classi quinte);
6. Format documento finale classi quinte-documento del 15 maggio (solo classi quinte);
7. Varie ed eventuali.
LICEO SCIENTIFICO
sede centrale LS

NOTE

inizio

fine

5AS-5FS-5AC
4CC

14:30
14:45

15:15
15:15

I docenti Lasorella e Grasso lasciano il CdC della 5AC
alle 14:45 e partecipano al CdC della 4CC.

5BS-5BC

15:15

16:00

4BS

15:30

16:00

La prof.ssa Di Fino lascia il CdC della 5BS alle 15:30 e
partecipa al CdC della 4BS.

5CS-5CC

16:00

16:45

5DS

16:45

17:30

4AC

17:00

17:30

5ES

17:30

18:15

4BC

17:45

18:15

4AS-4FS

18:15

18:45

4CS

18:45

19:15

4DS

19:15

19:45

N.B. I rappresentanti degli studenti e dei genitori partecipano al CdC negli ultimi 15 minuti.
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Si informano i docenti coordinatori delle classi quinte che il nuovo format per il
documento del 15 maggio, aggiornato secondo le proposte avanzate dai singoli consigli di
classe, sarà deliberato nel Collegio dei Docenti previsto per il giorno 2 maggio 2019.
Dopo tale data, sarà inviato via mail ai coordinatori e, dopo la compilazione, dovrà essere
consegnato in formato cartaceo con le firme dei docenti del consiglio di classe in presidenza in
triplice copia e, per la pubblicazione sul sito, in formato digitale word all’indirizzo
cospichierri@gmail.com entro lunedì 13 maggio.
I coordinatori delle classi quinte sono inoltre invitati a caricare lo stesso file sul Registro
Spaggiari secondo le modalità che verranno successivamente indicate.
Si invitano le SS.LL. ad attenersi scrupolosamente a quanto sopra.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Marilena Abbatepaolo
Firma autografa omessa a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93
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