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Circ. n° 294

Savignano sul Rubicone, 19 febbraio 2020
INDIRIZZO TECNICO-TECNOLOGICO
Ai docenti (una copia per classe con lettura della
presente a cura dell’insegnante in servizio)
Ai rappresentanti degli studenti (copia cartacea)
Ai rappresentanti dei genitori (copia cartacea)
Ai genitori e agli studenti delle relative classi
E, p.c. personale ATA – Albo/sitoWEB

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLI DI CLASSE – ISTITUTO TECNICO
I Consigli di Classe sono convocati come da planning annuale nei giorni di MERCOLEDI’ 26/02/2020
GIOVEDI’ 27/02/2020 con il seguente ordine del giorno:

E

1. Andamento didattico e disciplinare della classe con l’eventuale esame di casi specifici. Esiti delle
prove di verifica nelle attività di sostegno/recupero disciplinare. Monitoraggio ed informazioni relative
ai progetti PTOF di Istituto/classe (*);
2. Classi QUINTE – Nuovo Esame di Stato: accordi per le simulazione delle prove scritte con relative
valutazioni (come da griglie illustrate nel recente Collegio Docenti);
3. Classi QUINTE – Prove INVALSI: esame ed accordi per la gestione delle prove INVALSI per tali
classi secondo le indicazioni e le informazioni fornite nel recente Collegio Docenti;
4. Valutazione dei percorsi PCTO ( classi III, IV e V): breve illustrazione delle attività in atto e
monitoraggio delle iniziative a cura del referente PCTO di classe. Accordi per la somministrazione di
verifiche agli allievi per la valutazione di tali percorsi;
5. Varie ed eventuali.
(*) Il Consiglio di Classe esaminerà e valuterà singoli casi di studenti in relazione al profitto, al
comportamento ed al numero delle assenze con l’eventuale segnalazione alle famiglie attraverso lettere e/o
contatti diretti a cura del coordinatore di classe per casi rilevanti.

MERCOLEDI’ 26/02/2020 (primi 45 minuti solo docenti, poi aperti a genitori e studenti)
dalle 14.30 alle 15.45
dalle 15.45 alle 17.00
dalle 17.00 alle 18.15
dalle 18.15 alle 19.30

classe
classi
classi
classe

2C - 4A
2B – 5A
2A – 4B
1D – 3A – 5B

GIOVEDI’ 27/02/2020 (primi 45 minuti solo docenti, poi aperti a genitori e studenti)
dalle 14.30 alle 15.45
dalle 15.45 alle 17.00
dalle 17.00 alle 18.15

classe
classi
classe

1C – 3B
1B – 3C
1A – 4C
Il Dirigente Scolastico ‐ Ing. Mauro Tosi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa)

