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Bologna, 29/04/2016
AI DOCENTI

OGGETTO: O.d.g. dei consigli di classe di maggio 2016
I consigli di classe sono convocati secondo il calendario già inviato e sono articolati in due fasi:
la prima riservata ai soli docenti, della durata di 1h e 15 min, la seconda con la presenza dei
rappresentanti dei genitori e degli studenti, della durata di circa 15 min.

L' Ordine del Giorno è il seguente:
1. Esame dettagliato del rendimento dei singoli allievi con particolare riguardo alla frequenza
ed alla partecipazione non solo alle normali attività scolastiche, ma anche alle eventuali
iniziative di arricchimento e/o di sostegno attivate. Particolare attenzione alla risposta alle
strategie messe in atto per gli alunni con DSA
2. Formalizzazione nel verbale delle situazioni scolastiche che presentano ancora gravi
lacune e/o un numero di assenze che possa pregiudicare la possibilità di ammissione allo
scrutinio finale. In questi casi è compito del Coordinatore contattare le famiglie degli alunni
a rischio
3. Variazioni e/o conferme dei libri di testo, con presa d’atto del costo complessivo per classe.
4. Per le classi Quinte: stesura del documento del consiglio di classe riguardante gli Esami di
Stato (doc. “15 maggio”) e predisposizione sia della copia cartacea, che deve essere
firmata da tutti i docenti della classe, sia del file da pubblicare sul sito entro il 15 maggio
2016 (inviarlo a

redazioneavs@gmail.com). La copia cartacea completa deve essere

consegnata in vicepresidenza entro il 12 maggio 2016.
5. Per le classi Quinte: presa visione delle informazioni relative agli eventuali candidati esterni
6. Per le classi Quinte: riflessione sugli “Esempi di Seconda prova d’Esame” forniti dal
Ministero
7. Varie ed eventuali
Presiederà il Coordinatore della classe. Si ricorda che sui punti all’ o.d.g. va redatto apposito
verbale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Salvatore Grillo

