CIRCOLARE N. 242

Dalmine, 29/03/2017

AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
AI GENITORI
AL PERSONALE ATA

OGGETTO: Convocazione Consigli di classe.
Si comunica che a partire da lunedì 03 aprile sono convocati i Consigli di classe, secondo la
scansione riportata nell’allegato, per discutere il seguente ordine del giorno:
1.

Andamento didattico – disciplinare della classe (verbalizzare eventuali ritardi della
programmazione con relative motivazioni)

2.

Verifica delle attività di recupero svolte alla fine del primo quadrimestre.

3.

Valutazione intermedia e relative modalità di recupero (vedi indicazioni operative)

4.

Verifica P.E. I. per alunni D. A.

5.

Verifica progetto CLIL (classi V^ LICEO e ITE)

6.

Analisi documentazione candidati privatisti (classi 5^AR - 5^BR – 5^CL – 5^ES – 5^GS )

7.

Adozione libri di testo a.s. 2017/2018 (seguiranno indicazioni operative con apposita
circolare)

8.

Varie ed eventuali

INDICAZIONI OPERATIVE:
Punto 2:

Compilazione modulo da consegnare al prof. Sala (F.S. PTOF)

Punto 3:
a. I docenti sono tenuti a riportare sul tabellone del registro elettronico le valutazioni
insufficienti, ( scritte e/o

orali e/o pratiche) almeno 2 giorni prima della riunione

procedendo come segue: aprire la sessione “scrutini” – “registrazione valutazione ed
esito” – selezionare ed aprire la classe – selezionare “2° periodo intermedio”(da
“opzione caricamento voti”) – selezionare la “materia” – selezionare “importa voti da
registro elettronico” – importa i voti – SALVARE(molto importante) – CHIUDERE.
b. Nel Consiglio di Classe i coordinatori compilano le lettere da inviare alle famiglie per le
assenze prolungate e verbalizzano i nomi degli interessati

c. Tutti i docenti compilano poi le lettere per le famiglie, indicando le motivazioni delle
insufficienze segnalate.

Punto 6:

I coordinatori delle classe interessate ritireranno in segreteria (sig.ra Grazia) i fascicoli
dei candidati privatisti.

Punto 7:
La

2^ AL

sceglie i testi anche per la

2^ ALS (scienze umane)

La

2^ CL

sceglie i testi anche per la 2^DL

La

3^ DRE

sceglie i testi anche per la

3^CRE

La

3^ AR

sceglie i testi anche per la

3^ BR

La

3^ AP

sceglie i testi anche per la

3^ BP

La

4^ CRE

sceglie i testi anche per la

4^ DRE

Il modello A, riguardante le relazioni per le nuove adozioni, va consegnato a partire da subito in
Vicepresidenza (prof.ssa Cortinovis Sara – Surace Maria Grazia), da parte del coordinatore di
materia
Il modello B, debitamente firmato da tutti i docenti presenti alla riunione, va riconsegnato seduta
stante in segreteria. Gli eventuali assenti dovranno recarsi autonomamente a sottoscrivere le
proprie adozioni dalla sig.ra Grazia.
Si riporta di seguito la tabella relativa al tetto massimo di spesa stabilito dal D.M. N. 43 del
11/05/2012, alla quale bisogna attenersi.
Tipologia di scuola

Liceo Scientifico
Liceo Scientifico - opzione
scienze applicate

Liceo Scienze Umane
Ist. Tecnico Economico /
Tecnico Commerciale
Ist. Prof.le Servizi Comm. /
IPC
Ist. Prof.le Servizi Sociali /
IPS

I anno
320,00

II anno
223,00

III anno
320,00

IV anno
288,00

V anno
310,00

304,00

208,00

320.00

288,00

310,00

320,00

223,00

---

---

---

304,00

208,00

288,00

248,00

226,00

254,00

162,00

226,00

186,00

134,00

254,00

147,00

203,00

186,00

124,00

I docenti potranno operare le scelte dei testi da adottare per l’anno scolastico 2017/2018
purché vengano rispettati i limiti di spesa, contenuti nel D.M. N. 43 del 11/05/2012 e ulteriormente

ridotti del 10% per le classi 1a e 3 a solo se tutti i testi sono di nuova adozione e realizzati in
versione mista (tipo B) (D.M. 781 del 27/09/2013).
1) N.B.: Gli allievi sono tenuti a scrivere sul libretto delle comunicazioni scuola/famiglia
la data e l’orario del proprio consiglio di classe. E’ possibile prendere visione della
circolare sul sito della scuola e in Argo” Bacheca della scuola”
2) Si allega prospetto consigli mese di aprile.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Nadia Cartasegna

MNC/tm

