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Circolare n. 100 bis
Lanciano, 28 febbraio 2013
Ai rappresentanti di classe delle classi quinte (componenti Genitori e Alunni)
Ai Docenti delle classi quinte
[Sede “DE GIORGIO”]
Al D.S.G.A.
Oggetto: Convocazione dei Consigli di classe delle classi quinte
I Consigli di classe delle classi quinte sono convocati nel giorno 07/03/13, secondo il calendario sotto specificato,
con il seguente ordine del giorno:
1. Andamento didattico-disciplinare della classe.
2. Problematiche collegate allo svolgimento degli Esami di Stato (candidati esterni, terza prova, etc.).
3. Compilazione del “Quadro riepilogativo della classe” e delle “Schede informative infraquadrimestrali” per
ciascun alunno (le schede saranno allegate al registro dei verbali).
4. Valutazione delle assenze per verificare eventuali situazioni critiche in merito alla validità dell’anno scolastico.
Si consideri a questo proposito che nella scheda informativa per ciascun alunno si dovrà indicare il numero
complessivo delle assenze (in ore). Qualora il numero di ore di assenza risulti particolarmente elevato il
Coordinatore del C.d.C. riporterà sulla scheda la seguente dicitura: “Considerato l’elevato numero di assenze
rilevate alla data attuale, si informa che, a parte eventuali deroghe, lo studente potrebbe non raggiungere il
limite di frequenza previsto ai fini della validità dell’anno scolastico (DPR n. 122/09 – Circolare n. 19 del
07/10/11)”
Nota: alla discussione dei punti 2. 3. e 4. non partecipano le componenti Genitori e Alunni.
Le “Schede informative infraquadrimestrali” per le singole materie, da compilare preventivamente, sono disponibili
presso la Segreteria Didattica, dove potranno essere ritirate a cura dei docenti. La compilazione del “Quadro
riepilogativo” e l’inoltro delle “Schede informative” alle famiglie (invio e ritiro per il tramite degli studenti),
saranno curati direttamente dai docenti Coordinatore e Vicecoordinatore. La valutazione del comportamento sarà
definita collegialmente secondo le modalità stabilite dal Collegio dei Docenti.
I Consigli di classe saranno presieduti dai docenti Coordinatori di classe.
CALENDARIO DEI CONSIGLI DI CLASSE DELLE CLASSI QUINTE

ORARIO
14:30 - 15:30
15:30 - 16:30
16:30 - 17:30
17:30 - 18:30

GIOVEDI’ 07/03/13
5 TSS A
5 TGP A
5 TGA A
5 TST A

Il Dirigente Scolastico
Giovanni Orecchioni

