I.T.C.S. Primo Levi - Bollate
Amministrazione Finanza e Marketing - Relazioni Internazionali per il Marketing
Chimica Materiali - Biotecnologie Sanitarie - Liceo Linguistico - Liceo Scientifico
opzione Scienze Applicate - Liceo Scientifico opzione Sportivo - Corsi IeFP

___________________________________________________________________
Circ. n° 60
Bollate, 6 novembre 2018
Ai docenti
Ai genitori
Agli studenti
Alla DSGA
Al personale ATA

Oggetto: O.d.G. Consigli di Classe Novembre 2018 - Variazioni calendarioSi comunica l’O.d.G. dei Consigli di Classe convocati dal 13 al 23 novembre, si ricorda che è prevista
una fase chiusa, riservata ai docenti, e una fase aperta a genitori e studenti.
Fase chiusa:
1. Situazione della classe, esiti test ingresso e prime valutazioni.
2. Individuazione di casi che necessitano di percorsi ad hoc (studenti non italofoni, DSA, BES, ecc.) e
indicazioni per la stesura di PDP/PEI.
3. Progettazione attività del CdC;
•

definizione di regole per la classe;

•

definizione di competenze condivise e modalità di realizzazione;

•

adesione a progetti;

•

proposte di attività integrative;

•

uscite didattiche

•

proposte di viaggi di istruzione e compilazione dei modelli allegati.

4. Classi Prime
•

indicazioni relative a eventuali interventi sulla classe o di recupero
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Fase aperta:

1. Presentazione dei docenti del Consiglio di Classe e comunicazione ai genitori di quanto deliberato in
fase chiusa
2. Delibere relative ad attività integrative, viaggi ed uscite, registrando la proposta e i risultati
(favorevoli/contrari).

Dopo il Consiglio di classe il verbale redatto su modello scaricabile dal sito (area riservata-documenti), dovrà
essere inserito nel faldone di classe, mentre quello in formato digitale, salvato con nome della classe e
data, dovrà essere inviato a vicepresidenza@primolevibollate.gov.it
I modelli n.1, 2 e le autorizzazioni relative ai viaggi, con ricevute degli acconti, dovranno essere consegnati
in segreteria alunni alla sig. ra Anna.
Si allegano:
•

modelli n.1 e n.2 per i viaggi di istruzione

•

nuovo calendario CDC novembre 2018

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Carmelo Catalano
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del d.L.gs n°39/93
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