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OGGETTO: Convocazione consiglio di classe del mese di novembre

Il Consiglio di Classe del corso serale, come da calendario delle attività collegiali, è convocato presso la Sede
centrale di via Piegragrossa, per lunedì 19 novembre alle ore 15:30, con il seguente ordine del giorno:
1ª Fase – Consiglio di classe chiuso con la sola componente docenti (primi trenta minuti)
1. Adozione programmazione educativa e didattica coordinata e consegna delle programmazioni individuali;
2. Andamento didattico e disciplinare della classe;
3. Individuazione di studenti con carenze formative;
4. Individuazione fra gli studenti di casi di abbandono, frequenza irregolare, assenze ingiustificate, numero
consistente di ritardi nell'ingresso a scuola e numerose uscite anticipate da comunicare alle famiglie;
5. Programmazione alternanza scuola - lavoro. Scelta dei periodi per: la formazione sulla sicurezza, l'attività in
classe, l'attività sul territorio, le visite aziendali, gli incontri con esperti in Istituto, gli incontri con esperti fuori
dell'Istituto, le uscite didattiche, gli stage.
6. Individuazione e delibera del numero massimo di ore da dedicare ad attività fuori dall'aula, durante l'orario
scolastico, per conferenze, cineforum, incontri con esperti, uscite didattiche di una giornata, attività varie, etc
7. Individuazione delle attività/esperienze che danno vita a “crediti formativi” per le classi del triennio.
8. Prevenzione cyberbullismo. Comunicazioni del consiglio di classe al referente d'Istituto riguardo casi di
bullismo e cyberbullismo.

2ª Fase - Consiglio di classe aperto ai rappresentanti dei genitori e degli studenti
15. Insediamento delle componenti alunni;
16. Presentazione della programmazione del Consiglio di Classe a.s. 2018-2019 a cura del coordinatore di classe.
17. Presentazione dell’analisi della situazione della classe, a cura del coordinatore di classe.
18. Analisi della classe e problematiche da evidenziare da parte dei rappresentanti degli studenti.
19. Arricchimento offerta formativa a.s. 2018/2019: progettualità e proposte di viaggi e visite guidate;
20. Presentazione progetti di Alternanza Scuola Lavoro a cura del tutor designato.
21. Ratifica patti formativi individuali.
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