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Prot. n.1102 del 23.04.2018

Ai rappresentanti degli studenti
Ai rappresentanti dei genitori
A tutti i docenti
Al D.S.G.A.
Al Personale A.T.A.
SEDE
SUCCURSALE

OGGETTO: Convocazione dei Consigli di classe

Si comunica agli alunni, ai genitori ed ai docenti di tutte le classi che, ai sensi della Nota
Ministeriale prot. n.5571 del 29.03.2018, sono convocati i C.d.C secondo il seguente calendario:
GIORNO
Mer. - 02/05/18

CONSIGLI DI CLASSE

CLASSI
II SEZ.OAS
III SEZ.OAS
IV SEZ. SC
V SEZ. SC

ORARIO
Ore 15.00 - 15.30
Ore 15.30 - 16.00
Ore 16.00 – 16.30
Ore 16.30 - 17.00

Giov. – 03/05/18

CONSIGLI DI CLASSE

I SEZ. A/B
II SEZ. A/B

Ore 15.00 - 16.30
Ore 16.30 - 18.00

Ven. – 04/05/18

CONSIGLI DI CLASSE

III SEZ. T
III SEZ. B
IV SEZ. AT
IV SEZ. B
V SEZ. B

Ore 15.00 – 15.30
Ore 15.30 - 16.00
Ore 16.00 - 16.30
Ore 16.30 - 17.00
Ore 17.30 - 18.00

Mercoledì 2 maggio le classi 1^ e 3^ OAS, 4^ e 5^ SC del professionale saranno licenziate alla
fine della 6^ ora di lezione alle ore 13,30.
Giovedì 3 maggio le classi 3^ B e 3^ T del tecnico saranno licenziate alla fine della 6^ ora di
lezione alle ore 13,30. Si precisa che è necessaria l'autorizzazione firmata dai genitori.
Venerdì 4 maggio le classi 1^A, 2^AB, 3^A e 5^B del tecnico saranno licenziate alla fine della 6^
ora di lezione alle ore 13,30. Si precisa che è necessaria l'autorizzazione firmata dai genitori.

Ordine del giorno alla sola presenza dei docenti:
1. Analisi della situazione della classe dal punto di vista del profitto e del comportamento; verifica
dell’attività di recupero.
2. Adozione libri di testo 2018/19 entro i limiti massimi di spesa
3. Classi 5e: proposte per la stesura del documento del Consiglio di Classe
Ordine del giorno alla presenza dei rappresentanti dei genitori e degli studenti:
4. Presentazione della situazione della classe dal punto di vista del profitto e del comportamento:
proposte di miglioramento.
5. Adozione libri di testo 2018/19
Si precisa che i C.D.C. del professionale si svolgeranno in via Etnea 595, mentre quelli del tecnico si
svolgeranno in sede.
Si raccomanda la massima partecipazione di studenti e genitori.
La presenza dei docenti è obbligatoria.
N.B. Si ricorda ai Coordinatori di classe che il corretto iter da seguire per l’adozione dei libri di
testo è il seguente:
1. Ad ogni Coordinatore di Classe verrà consegnato un modello riepilogativo di tutti i testi in uso
nel presente Anno Scolastico nella propria Classe. A fianco di ogni testo (già individuato con autore
– codice ISBN – casa editrice – prezzo) il Docente dovrà dare la conferma del libro con un SI o con
un NO, attenzionando la corrispondenza del codice ISBN.
2. Nel caso in cui il Docente non confermasse il volume avrà poi cura di compilare, in ogni sua
parte, l’apposito modello allegato per la Nuova Adozione (la compilazione dovrà essere inclusiva
della motivazione).
3. Il Consiglio di Classe avrà cura di controllare che il prezzo globale dei libri di testo non superi
l’importo massimo di:
Istituti tecnici - nuovo I anno
ordinamento
- settore economico
300
- settore tecnologico
315
Istituto Tecnico
Attività Sociali vecchio ordinamento

II anno

III anno

205
220

294

IV anno

V anno

244

193

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Di Quarto Maria Isabella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93

