Comunicazione n. 300

Pordenone, 29 aprile 2022
Ai docenti
Ai rappresentanti dei genitori
Ai rappresentanti degli studenti
Classi del 5° anno
PERSONALE ATA
SITO WEB

OGGETTO: Convocazione Consigli di Classe
Si comunica il calendario dei Consigli di classe 5^, in modalità Meet (stessa procedura di
novembre), aperti alla partecipazione dei rappresentanti degli studenti e dei genitori.
Ordine del giorno:
1.

Documento del 15 maggio (per i soli docenti)

2.

Verifica dell’attuazione del Piano di Lavoro di Classe

3.

Parere sull’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2022-2023.

4.

Esame di Stato

Per facilitare i lavori del Consiglio si suggeriscono le seguenti modalità operative:
 il docente Coordinatore di Classe apre la discussione e propone alcune osservazioni e
valutazioni generali, sulla base di quanto programmato e di quanto effettivamente
svolto nel corso dell’anno scolastico;
 i singoli docenti esprimono pareri e valutazioni sia sull’attuazione del PIANO DI LAVORO
relativo alla propria disciplina, sia sulla vita della classe;
 vengono esaminate anche le attività di PCTO e i progetti svolti dagli studenti della
classe;
 al punto 3, ciascun docente conferma il testo in adozione o fa proposte motivate di
cambiamento;
 vengono fornite opportune informazioni circa l’Esame di Stato;
 i rappresentanti degli studenti e dei genitori propongono le loro osservazioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rossana Viola
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CALENDARIO DEI CONSIGLI DI CLASSE “DOCUMENTO 15 MAGGIO” IN MODALITÀ MEET
MARTEDÌ 10 MAGGIO
solo docenti

ore
“
“
“

15.30 – 16.00
16.30 – 17.00
17.30 – 18.00
18.30 – 19.00

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO
solo docenti
ore
“
“
“
“

14.30 – 15.00
15.30 – 16.00
16.30 – 17.00
17.30 – 18.00
18.30 – 19.00

GIOVEDÌ 12 MAGGIO
solo docenti
ore
“
“
“

15.30 – 16.00
16.30 – 17.00
17.30 – 18.00
18.30 – 19.00

con allievi e
genitori
ore 16.00 – 16.30
ore 17.00 – 17.30
ore 18.00 – 18.30
ore 19.00 – 19.30

5^ D scienze umane
5^ D scientifico
5^ C scientifico
5^ B scientifico

con allievi e
genitori
ore 15.00 – 15.30
ore 16.00 – 16.30
ore 17.00 – 17.30
ore 18.00 – 18.30
ore 19.00 – 19.30

5^ G scienze umane
5^ A classico
5^ D classico
5^ B classico
5^ C classico

con allievi e
genitori
ore 16.00 – 16.30
ore 17.00 – 17.30
ore 18.00 – 18.30
ore 19.00 – 19.30

5^ A scienze umane
5^ B scienze umane
5^ C scienze umane
5^ F scienze umane

