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Circolare n. 185

Lanciano, 12 aprile 2019

Ai rappresentanti di classe delle classi Quinte (componenti Genitori e Alunni)
Ai Docenti delle classe Quinte
Al D.S.G.A.
Oggetto: Convocazione dei Consigli di classe delle classi Quinte.
Documento del 15 maggio.
I Consigli di classe delle classi Quinte sono convocati nei giorni dal 07.05.19 al 08.05.19, secondo il
calendario specificato, con il seguente ordine del giorno:
1. Andamento didattico-disciplinare della classe.

2. Libri di testo (illustrazione della normativa e delle procedure per le adozioni a cura del
Coordinatore; valutazione dei libri di testo in adozione; orientamento sulle eventuali ipotesi di nuove
adozioni).
3. Valutazione delle assenze (per verificare eventuali situazioni critiche in merito alla validità
dell’anno scolastico e per predisporre la tempestiva comunicazione alle famiglie).
4. Esami preliminari per l’ammissione agli Esami di Stato: analisi della documentazione dei
candidati; aspetti organizzativi.
5. Adempimenti collegati allo svolgimento degli Esami di Stato (BES, prove di simulazione,
attività/esperienze finalizzate allo svolgimento dei colloqui d’esame, altre eventuali).
6. Predisposizione del “Documento del 15 maggio” per gli Esami di Stato 2019.
Ciascun Consiglio di classe sarà presieduto dal docente Coordinatore del Consiglio di classe.
Le componenti Genitori e Alunni presenzieranno ai punti 1. e 2. dell’o.d.g. mentre i successivi si svolgeranno
alla presenza della sola componente Docenti.
Entro e non oltre Mercoledì 15 maggio 2019 i docenti Coordinatori del C.d.c. consegneranno presso la
Vicepresidenza (prof.ssa D’Angelo Maria Luisa) n. 2 copie del documento in formato cartaceo, sottoscritte da
tutti i docenti e da tutti gli studenti; una copia in formato elettronico (in formato PDF) dovrà essere inviata per
e-mail all’indirizzo federico.disante@davincidegiorgio.it .
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Il Dirigente Scolastico
Giovanni Orecchioni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 del D.L. 39/93

