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13/04/22 Circ. n. 305 AI DOCENTI
alla componente
rappresentativa

studenti/genitori eletti nei CDC
AL PERSONALE ATA 
Collaboratori scolastici 

AL DSGA   
AL SITO WEB 

ISTITUTO

Oggetto : Convocazione Consigli di classe APRILE a. s.2021/2022  in presenza.

Si informano i docenti, i rappresentanti di classe(componente studenti/genitori) che  i Consigli di classe
degli  indirizzi  ITI-ITA-IPSSEOA sono convocati,  presso  la  sede  centrale,   secondo  i  calendari  di
seguito in allegato), in presenza con  il seguente ODG:

Componente docenti -seduta tecnica:
1. Trattazione  profitto disciplinare e andamento disciplinare degli studenti;

2.Verifica in itinere: progettazioni disciplinari,  attività interdisciplinari (UDA), attività  di educazione

civica; 

3. Verifica in itinere  progetti  PCTO;

4. Esitazione dei risultati, a seguito prove di recupero debiti formativi del primo quadrimestre; 

5.Criteri di valutazione finale e proposte organizzative per attività di sostegno/recupero estivi(per la

successiva trattazione e adozione in Collegio dei Docenti) 

6. Proposte adozioni libri di testo (a. s.2022-2023). 

Componente docenti e rappresentanti degli studenti e dei genitori- seduta plenaria:  
8. Trattazione profitto disciplinare e andamento didattico-disciplinare degli studenti;

9. Adozioni libri di testo A.S.2022/23;

10. Interventi e proposte.
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Presiederà i consigli di classe il Dirigente Scolastico o, in sua assenza,  il coordinatore di classe, come da

delega dirigenziale.

I rappresentanti degli alunni e dei genitori potranno partecipare ai Consigli di classe, gli ultimi
15 minuti rispetto all’orario programmato.

Allegati:  

- calendario ITI

- calendari IPSSEOA sede centrale- S.M.G.

- calendario-ITA

- circolare MIUR adozioni libri di testo a. s.2022-2023 del 28/02/2022

  
 

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adele   Puglisi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 d.lgs n.

39/93 


