Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

IST. D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CATERINA CANIANA”
Circ. n. 225

Bergamo, 28 aprile 2018
Ai docenti
Agli studenti e ai genitori rappresentanti di classe

Oggetto: Convocazione e ordine del giorno dei Consigli di classe – maggio 2018
I Consigli di classe aperti alle tre componenti sono convocati per discutere il seguente ordine del giorno.
Prima fase. Componente docenti – 45’
1. Valutazione degli apprendimenti, situazione della classe, casi particolari.
(Ai fini delle intese didattiche del Consiglio di classe, si rammenta che la DELIBERA SULLA VALUTAZIONE del
Collegio docenti prevede che “la sospensione [del giudizio in sede di scrutinio a giugno] dovrà riguardare di norma
non più di due discipline”.)

2. Esito dei recuperi: aggiornare/effettuare le registrazioni, se necessario.
3. Intese per la valutazione delle competenze trasversali riferite al Progetto “Il paesaggio”. Idee per la
realizzazione di un evento / “prodotto” (outcome) finale di sintesi dei lavori (comunicare l’orientamento
alla prof.ssa Fusco).
4. Classi V. Intese per la firma e pubblicazione del documento del 15 maggio. (Il file in PDF con le firme
dei docenti del Cdc sarà consegnato in Segreteria amministrativa.)
5. Classe IV dei corsi IeFP. Intese per la formulazione della Relazione finale. (Si rammenta che la
documentazione per gli esami di diploma tecnico dovrà essere integrata con il Piano formativo, il
Portfolio delle competenze e l’elencazione degli stage effettuati, con relativo numero di ore). I docenti
dell’area professionale perfezioneranno gli accordi per la predisposizione della prova professionale.
L’equipe dei formatori (il Consiglio di classe) designa i commissari interni, qualora non vi abbia già
provveduto.
Seconda fase aperta a genitori e studenti - 45'
6. Situazione della classe
7. Adozione dei libri di testo. Il docente coordinatore illustra il quadro delle adozioni e informa circa
l’ammontare della spesa (cfr circ. n. 224 del 28/04/2018). La delibera è da verbalizzare.
8. Varie ed eventuali.
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Le riunioni si svolgono nelle aule che verranno indicate dai collaboratori scolastici.
I genitori e gli studenti avranno a disposizione un’aula per incontrarsi prima dell’intervento in
Consiglio.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Claudio Berta

