COMUNICAZIONE n° 57
a. s. 2018/19
Al personale docente
Ai genitori componenti i Consigli di classe
Agli studenti componenti i Consigli di classe
All’albo
e p.c.
Alla Direttrice dei S.G.A.
Oggetto: Convocazione dei Consigli di classe.
I Consigli di classe sono convocati secondo l’allegato calendario per discutere e
deliberare in merito al seguente o.d.g.
1) Adozione della programmazione per competenze della classe;
2) Definizione dei PEI e della modalità valutativa (per alunni DA);
3) Adozione dei PDP e PSP (per alunni DSA e BES);
4) Valutazione intermedia dei percorsi didattico-formativi ed analisi delle situazioni
di difficoltà o disagio;
5) Programmazione

delle

attività

di

recupero,

integrative,

potenziamento,

omogeneizzazione delle competenze;
6) Programmazione delle attività di alternanza scuola-lavoro (per le classi III);
7) Visite e viaggi d’istruzione: programmazione ed organizzazione delle attività (per
i Consigli che non hanno ancora provveduto);
8) Insediamento della componente genitori e studenti;
9) Andamento didattico-disciplinare della classe;
Per la sola classe V F, l’o.d.g. è così integrato:
10) Procedimenti disciplinari di cui ai decreti protocollo 7425-1-2-3/B.1.c del
8/10/2018 – discussione;
11) Lettura delle memorie scritte e/o audizione degli alunni e/o degli esercenti la
potestà genitoriale;
12) Adozione delle sanzioni conseguenti ai procedimenti disciplinari di cui ai decreti
protocollo 7425-1-2-3/B.1.c del 8/10/2018 – delibera;
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I Consigli di classe saranno presieduti dai docenti coordinatori e verbalizzati dal
docente allo scopo individuato.
Le componenti genitori ed alunni parteciperanno ai rispettivi Consigli esclusivamente
per la discussione dei punti 8) e 9) dell’o.d.g. e sono pertanto convocate 15 minuti prima del
termine degli stessi.
Le componenti genitori ed alunni della classe V F parteciperanno alla
discussione dei punti 8), 9), 10), 11) e 12) dell’o.d.g. e sono pertanto convocate alle
ore 16 del 12 novembre 2018.
-------------------- o -------------------Giova ricordare che il comma 9 dell’art.12 del D.lgs. 62/2017 ha così modificato
l’articolazione del colloquio dell’Esame di Stato:
Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e
professionale della studentessa o dello studente. A tal fine la commissione, tenendo conto
anche di quanto previsto dall'articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107, propone
al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare
l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche
utilizzando la lingua straniera. Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una
breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro
svolta nel percorso di studi.

Si ricorda, inoltre, che le programmazioni individuali andranno inoltrate entro
il 30 novembre 2018 al prof. Bruno Fiorentino che ne curerà l’archiviazione.

Bisceglie, 29 ottobre 2018
Il Dirigente scolastico
prof. Mauro Leonardo Visaggio
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CALENDARIO DELLE CONVOCAZIONI
(tra parentesi l’ora di convocazione delle componenti genitori ed alunni)

Lunedì 12 novembre 2018

Martedì 13 novembre 2018

15:00 – 16:00 (15:45)

ID

15:00 – 16:00 (15:45)

I AL

15:00 – 17:00 (16:00)

VF

16:00 – 17:00 (16:45)

II AL

16:00 – 17:00 (16:45)

I BL

17:00 – 18:00 (17:45)

III AL

17:00 – 18:00 (17:45)

II BL

18:00 – 19:00 (18:45)

IV AL

18:00 – 19:00 (18:45)

III BL

19:00 – 20:00 (19:45)

V AL

19:00 – 20:00 (19:45)

V BL

Mercoledì 14 novembre 2018

Giovedì 15 novembre 2018

15:00 – 16:00 (15:45)

IF

15:00 – 16:00 (15:45)

IE

16:00 – 17:00 (16:45)

II F

16:00 – 17:00 (16:45)

II E

17:00 – 18:00 (17:45)

III F

17:00 – 18:00 (17:45)

III E

18:00 – 19:00 (18:45)

IV F

18:00 – 19:00 (18:45)

IV E

19:00 – 20:00 (19:45)

VE

Venerdì 16 novembre 2018

Lunedì 19 novembre 2018

15:00 – 16:00 (15:45)

IV D

15:00 – 16:00 (15:45)

IB

16:00 – 17:00 (16:45)

IC

16:00 – 17:00 (16:45)

II B

17:00 – 18:00 (17:45)

II C

17:00 – 18:00 (17:45)

III B

18:00 – 19:00 (18:45)

III C

18:00 – 19:00 (18:45)

IV B

19:00 – 20:00 (19:45)

IV C

19:00 – 20:00 (19:45)

VB

Martedì 20 novembre 2018
15:00 – 16:00 (15:45)

III G

16:00 – 17:00 (16:45)

IA

17:00 – 18:00 (17:45)

II A

18:00 – 19:00 (18:45)

III A

19:00 – 20:00 (19:45)

VA
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