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Circolare n. 274
Ai Docenti
Ai Rappresentanti dei Genitori
Ai Rappresentanti degli Studenti

Oggetto: convocazione Consigli di Classe e Documento finale Classi quinte.
I Consigli di Classe sono convocati come da calendario già pubblicato e allegato presso la Sede
Centrale di Via Paolini.
I Consigli, della durata di un’ora e trenta minuti, presenti i rappresentanti degli studenti e dei genitori
nell’ultima mezza ora, discuteranno il seguente ordine del giorno:
1. Andamento didattico e disciplinare. Verifica della programmazione annuale del Consiglio di classe
(obiettivi raggiunti, attività svolte e da concludere).
2. Valutazione dei libri di testo in uso e proposte di conferma o di nuova adozione
3. Per le classi Quinte: Delibera del Documento del Consiglio di Classe da pubblicare entro il 15
maggio, sottoscritto dai docenti e dai rappresentanti dei genitori e degli studenti. Per la parte
riguardante le attività dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex alternanza scuolalavoro) saranno fornite a breve specifiche indicazioni.
4. Obiettivi minimi alunni studio all’estero.
In relazione al punto 2 le proposte di nuove adozioni con le annesse relazioni devono essere consegnate in
segreteria didattica entro il giorno successivo al Consiglio di classe per predisporre l’elenco da approvare in
sede di Collegio dei Docenti.
In relazione al punto 3 i docenti hanno a disposizione lo schema di Documento da completare e adattare.
Tutto il Documento, completo dei programmi delle singole discipline, va consegnato in segreteria didattica
improrogabilmente entro il giorno 15.05.2019. Per eventuali argomenti in programma che ancora non siano
stati svolti va seguita questa procedura:
a. Va indicato chiaramente che saranno svolti dopo il 15 maggio e entro la fine delle lezioni
b. Nell’eventualità che entro la fine delle lezioni non siano stati svolti, ne va data formale comunicazione
a rettifica del documento.
Si allegano:
- Calendario consigli di classe
- Schema di documento classi quinte (scaricabile dal sito dell’Istituto – sezione Esami di Stato)
Qualora nella classe V siano presenti candidati con H/DSA/BES va compilato un documento separato che
sarà mantenuto riservato.
Roma, 30.04.2019
Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Palcich
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