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Circ. n     486  del  17/04/2019           Ai  docenti,   Ai rappresentanti di classe alunni e genitori (comunicazione sul libretto personale alunni)   
Oggetto: convocazione Consigli di classe con componente genitori (proposta    

conferma e adozione nuovi libri di testo) previsti dal 07/05/19  Con la presente si convocano i Consigli di classe previsti dal 07/05/2019 al 20/05/2019 con il seguente o.d.g.: 
1. Adozione libri di testo a.s. 2019/2020 I Dipartimenti si assumono le responsabilità per la conferma o per le eventuali nuove adozioni, deliberate dal Consiglio di classe e sottoscritte dal docente di materia. Per le classi IeFP alcuni libri di testo sono gli  Easy book.  
2. Stesura del documento del 15 maggio (solo classi V)  I coordinatori delle classi V, con i colleghi del Consiglio di Classe dovranno completare il Format d’Istituto e riconvocarsi, se necessario, per completare il documento al fine della verifica da parte dei Rappresentanti di classe dal 17/05/2019, prima del  Collegio Docenti del 23/05/2019. Si invitano i coordinatori di classe a far firmare in questa sede il foglio firma discipila/docente da integrare nel documento del 15 maggio al fine di consegnare il documento già completo all’ufficio didattica.  
3. Segnalazione situazioni critiche alle famiglie Il Consiglio di classe individua le situazioni particolarmente compromesse: diffuse insufficienze – almeno quattro/cinque e/o insufficienze gravi superiori a due – (voto 3 o 4)  

Il Coordinatore contatta  la famiglia per i casi particolarmente gravi.  
4. Valutazione Alternanza classi IV e V 

 Il Consiglio acquisisce la documentazione (griglie di valutazione), discute per ogni alunno gli esiti dell’alternanza e attribuisce un voto per ognuna delle discipline afferenti alle competenze valutate, compilando l'allegato 1 della Circolare 485, riconvocandosi, se necessario, per completare l’analisi della documentazione 
I Consigli di Classe in oggetto sono convocati secondo il calendario pubblicato sul sito d’istituto.  Si ricorda infine ai docenti di controllare sulle apposite schede da sottoscrivere l’eventuale variazione del codice ISBN, al fine di individuare correttamente i testi adottati.  Si precisa che la prima ora è riservata alla sola componente docenti.   
Si invitano i coordinatori di classe ad informare, tramite comunicazione sul libretto, le componenti 
rappresentanti di classe alunni e genitori.  Distinti saluti. Allegato (Bacheca Argo): Verbale                                         Il Dirigente Scolastico                                       Marina Bianchi  


