ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “Pio La Torre”
Via Nina Siciliana, 22 – 90135 Palermo
Tel. 091-6521539 – fax 091-6517810
AI DOCENTI E STUDENTI Corso serale

Circolare N. 129
OGGETTO: Convocazione Consigli di Classe – Corso Serale
In accordo al Piano Annuale delle attività, sono convocati i Consigli di Classe del corso serale,
secondo il calendario riportato in calce, presieduto dal Coordinatore di classe, su delega del D.S.
Durante la prima mezz’ora ora si svolgerà la cosiddetta fase ”chiusa” della riunione, riservata alla
sola componente docenti, nella quale verranno esaminati e discussi i punti all’o.d.g.:
1. Analisi della situazione iniziale della classe;
2. Programmazione didattica-educativa a.s. 2018/19;
3. Ipotesi di orientamento in uscita per le classi quinte;
4. Calendarizzazione prove INVALSI simulate per il II quadrimestre in vista delle prove da
sostenere nel corrente anno scolastico (classi seconde, quinte);
5. Proposte di attività teatrali, recite, visite di istruzione e attività integrative;
6. In merito al punto 5), i C. d C. dovranno deliberare la partecipazione della classe a tutte le
attività esterne (viaggi, visite, teatri, recite, ecc.) per il corrente anno scolastico. La delibera
dovrà indicare in che modo la partecipazione alla singola attività esterna si inserisce
nell’ambito della programmazione didattico-educativa. Per ogni singola uscita dovrà quindi
essere compilata apposita richiesta analitica da consegnare in VicePresidenza. Qualunque
altra attività non programmata non potrà essere autorizzata.
7. Per le classi quarte e quinte ricalcolo del credito scolastico alla luce del D.Lgs. 62/2017. I
coordinatori di classe avranno cura di comunicare i nuovi crediti in segreteria alunni e alle
famiglie in occasione dei ricevimenti di Novembre 2018.
8. Nella successiva mezzora di riunione si svolgerà la cosiddetta fase “aperta” della riunione
alla presenza della componente genitori/alunni con i seguenti punti all’o.d.g.:
9. Insediamento dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di Classe;
10. Andamento didattico/disciplinare
Si comunica inoltre che tutti i docenti dovranno consegnare ai coordinatori di classe i file delle
programmazioni individuali utilizzando il format già adottato lo scorso a.s.. I coordinatori di classe
dovranno creare una cartella zippata che invieranno alla casella di posta
segreteria.piolatorre@gmail.com per la successiva pubblicazione sul sito della scuola in area
riservata.

Calendario Consigli di Classe Serale – Mese di Ottobre
Data
Orario
Classe
14/11/2018
Lunedì
17:00 – 18:00
IS
14/11/2018
Lunedì
18:00 – 19:00
III S
14/11/2018
Lunedì
19:00 – 20:00
VS
15/11/2018
Venerdì
14:00 – 15:00
IV S

Paler mo, 09.11.2018

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide LIPANI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93

