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IST. D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CATERINA CANIANA”
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Circ. n. 215

Bergamo, 17 marzo 2015
Ai docenti

Oggetto: Convocazione e ordine del giorno dei Consigli di classe – marzo 2015
I Consigli di classe sono convocati secondo il calendario di seguito illustrato per discutere il seguente ordine
del giorno.
1. Valutazione periodica dell'attività didattica - analisi di interperiodo;
2. Esito dei recuperi;
3. Comunicazioni alle famiglie (le lettere circa l’esito dei recuperi verranno stampate dalla Segreteria e si
potranno ritirare nel corso del giorno seguente alla riunione);
4. Attribuzione agli studenti provenienti dal sistema IeFP del credito scolastico per il terzo ed eventualmente
quarto anno di frequenza dei corsi di qualifica e diploma. (Per istruzioni rivolgersi al DS o al prof.
Garruzzo.)
5. Classi V. Intese per la stesura del documento del 15 maggio. (Verrà fornita una bozza per concordare un
modello uniforme.)
6. Classi III e IV dei corsi IeFP. Intese per la formulazione della Relazione finale, che dovrà essere corredata
dal Piano formativo (il docente Coordinatore ne controllerà, prima del Consiglio di classe, la
completezza), dal Portfolio delle competenze e dall’elencazione degli stage effettuati, con relativo
numero di ore. I docenti dell’area professionale prenderanno accordi per la predisposizione della prova
professionale.
7. Varie ed eventuali.
Per quanto riguarda i punti 1 e 2 dell’o.d.g. è opportuno ricordare, ai fini delle intese didattiche del
Consiglio di classe, che la DELIBERA SULLA VALUTAZIONE – A.S. 2014/15 del Collegio docenti
prevede che “la sospensione [del giudizio in sede di scrutinio a giugno] dovrà riguardare di norma non più di
due discipline”.
Si informa che la Cooperativa Empeiria sta organizzando alcune attività di doposcuola per gli studenti che si
sono dichiarati interessati al servizio (solo una trentina). Anche se in ritardo, rispetto al calendario scolastico,
e con la partecipazione di pochi studenti, si ritiene utile provare a sperimentare il servizio. Nei prossimi
giorni verranno fornite alle famiglie le informazioni necessarie.
Si rammenta che lunedì 30 marzo, dalle ore 16,30 alle 19,00, è in programma la seconda Udienza generale.

CALENDARIO
Martedì 24 marzo

Mercoledì 25 marzo

Giovedì 26 marzo

Venerdì 27 marzo

14.30 – 15.30
3BT
5AP

15.30 – 16.30
1BT
3AP

2AG
2AP
3BM
1AS
1BP
4AT
2BT
4AP
5BT

1AT
1AM
2AS
2BP
4BT

16.30 – 17.30
2AT
2AM
1AP
4AG
5AT

17.30 – 18.30
3AG
1BS

3BG
2BS

3AT
3AM

Le riunioni si terranno nelle aule che saranno indicate dai collaboratori scolastici.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Claudio Berta)

