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Cellino Attanasio, 30 aprile 2019
Ai docenti delle scuole secondarie di Cellino Attanasio e Cermignano
Ai rappresentanti dei genitori delle scuole secondarie di Cellino Attanasio e Cermignano
e p.c. al DSGA e al personale ATA
Agli Atti
Al Sito web
Oggetto: convocazione Consigli di Classe Scuola Secondaria con la componente docenti e con i rappresentanti
dei genitori
Si comunica che sono convocati i Consigli di Classe con la componente docenti e con i rappresentanti dei genitori che
si svolgeranno nelle sedi, nelle date e negli orari riportati nel seguente prospetto:
ORA DOCENTI +
PLESSO
SEDE
GIORNO
CLASSI
ORA DOCENTI
RAPPRESENTANTI
GENITORI
3^ A
14.30 – 15.40
15.40 – 16.00
Attuale
Secondaria di
Ven. 10 maggio
secondaria di
1^ A
16.00 – 17.10
17.10 – 17.30
Cellino
2019
Cellino A.
2^ A
17.30 – 18.40
18.40 – 19.00
1^ B
14.30 – 15.40
15.40 – 16.00
Secondaria
Edificio S. Maria
Lun. 13 maggio
3^ B
16.00 – 17.10
17.10 – 17.30
Cermignano
di Cermignano
2019
2^ B
17.30 – 18.40
18.40 – 19.00
Verranno discussi i punti all’ordine del giorno di seguito riportati:
1. Andamento didattico-disciplinare della classe e analisi del lavoro svolto;
2. Valutazione e certificazione delle competenze (solo classi terze)
3. Monitoraggio andamento PTOF – valutazione dei progetti e uscite realizzati e ricaduta curricolare;
4. Adozione libri di testo a.s. 2019-2020;
5. Manifestazioni di fine anno;
6. Varie ed eventuali.
7. Integrazione del Consiglio con i rappresentanti dei genitori:
a. Andamento didattico-disciplinare della classe e analisi del lavoro svolto;
b. Valutazione e certificazione delle competenze (solo classi terze)
c. Monitoraggio andamento PTOF – valutazione dei progetti e uscite realizzati e ricaduta
curricolare;
d. Adozione libri di testo a.s. 2019-2020;
e. Manifestazioni di fine anno;
f. Varie ed eventuali.
Al termine di ciascun Consiglio di Classe, ogni coordinatore, dopo aver effettuato tutte le verifiche e gli
adempimenti già previsti nell’Avviso prot. n. 1557/A01 del 30/04/2019 (Circolare informativa relativa alle
adozioni dei libri di testo), consegnerà entro sabato 25 maggio 2019 all'Ufficio Didattica le schede di tutti i libri di
testo (conferme e nuove adozioni) per l’a.s. 2019/2020; tale adempimento è improrogabile. Si raccomanda il
puntuale rispetto dei tetti di spesa previsti dalla attuale normativa per le singole classi.
L’elenco delle nuove adozioni va anche allegato al Verbale del C.d.C.
Per evitare errori, le schede consegnate in segreteria, dopo il loro primo inserimento al sistema informatico,
saranno stampate e sottoposte al controllo da parte di ciascun docente che firmerà per presa visione, assumendosi
la responsabilità dell’ultimo controllo.

Il Dirigente Scolastico*
Prof. Adriano Forcella

