Protocollo 0000105/2019 del 09/01/2019

U.E.

MIUR

REGIONE SICILIA

Istituto Comprensivo “L. Capuana”

UNICEF

Piazza Martiri d’Ungheria N. 4 tel.0932/974383/4/5 fax 0932/974386 C.F. 80005770880
email: rgic80100c@istruzione.it – pec: rgic80100c@pec.istruzione.it - sito web: www.iccapuana.gov.it

Codice Univoco D’Ufficio:UF4QL7
97010 GIARRATANA (RG)
CIRCOLARE N. 92

►A SIGG. DOCENTI SCUOLA SEC. DI I GRADO
(Sedi di Giarratana e Monterosso Almo)

Oggetto: Convocazione Consigli di Classe. Gennaio 2019.

►AI SIG. GENITORI ELETTI NEI CONSIGLI DI CLASSE
(Sedi di Giarratana e Monterosso Almo)
►e.p.c. al DSGA
►all'Albo online e al Sito Web della Scuola

I Consigli di classe sono convocati con il seguente calendario e orario nelle rispettive sedi:
MONTEROSSO lunedì 2 1 g e n n a i o
classe
dalle ore
alle ore
IB
16.30
17.30
II B
17.30
18.30
MONTEROSSO mercoledì 2 3 g e n n a i o
IA
15.00
16.00
II A
16.00
17.00
III A
17.00
18.00
classe
IA
II A
II B
III A

GIARRATANA giovedì 24 gennaio
dalle ore
alle ore
14.30
15.30
15.30
16.30
17.30
18.30
16.30
17.30

per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Analisi della situazione didattica e disciplinare della classe in generale e di ogni singolo alunno in particolare;
3. verifica attività programmate ;
4. Provvedimenti disciplinari (*);
5. Predisposizione consiglio orientativo (solo classi terze)
I RAPPRESENTANTI DI CLASSE PARTECIPERANNO NEGLI ULTIMI 20 MINUTI DI OGNI C.D.C.

I coordinatori inseriranno la proposta del voto di comportamento.
Tutti i docenti sono tenuti ad aggiornare la valutazione degli apprendimenti di ogni alunno/a .
Per gli alunni con insufficienze al verbale vanno indicate espressamente e non in maniera generica le procedure messe
in essere per il recupero e il miglioramento (si invita a predisporle prima al fine di agevolare la redazione del verbale)
Le griglie vanno stampate prima del consiglio di classe e consegnate dai coordinatori al dirigente scolastico.
(*) i coordinatori segnaleranno al Dirigente almeno 3 giorni prima eventuali proposte di sanzioni disciplinari.
Come previsto dall'art. 396 del D.L.vo 297-1994 e dal comma 8 dell'art. 5 nel caso di una mia indisponibilità
DELEGO i coordinatori di classe a presiedere i consigli di classe.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Claudio Linguanti)
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