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                                                                                                         Firenze, 29/10/2018 

Com. n. 108 
                                                                                                           Ai docenti  

Agli studenti rappresentanti di classe 
Ai genitori rappresentanti di classe 

                                                                                                           Al personale ATA 
           

Oggetto: Consigli di classe novembre 
Si comunica che da lunedì 5 novembre 2018 si svolgeranno i consigli di classe con il seguente o.d.g.: 

 - Andamento didattico disciplinare; 

            - Programmazione annuale del Consiglio di classe; 

            - Redazione/aggiornamento PDP; 

 - Delibera viaggi di istruzione, visite guidate, scambi culturali. 

Prima ½ ora solo componente docente, quindi ½ ora con tutte le componenti 

 

GIORNO DATA ORE 
14.30-15.30 

ORE 
15.30-16.30 

ORE 
16.30-17.30 

ORE 
17.30-18.30 

LUNEDI’ 5 1AS 2AS 1BS 2BS 

MARTEDI’ 6 1C 2C 1D 2D 

MERCOLEDI’ 7 1A 2A 1B 2B 

GIOVEDI’ 8 1E 2CS 5S 4D* 

VENERDI’ 9 3B 4B  5D 

LUNEDI’ 12 3AS 4AS 3BS 4BS 

MARTEDI’ 13 3C 4C 5C 5B 

MERCOLEDI’ 14 3A 4A 5A  

 
*Variazione per esigenze di servizio 

 

Si ricorda che la programmazione didattica del Consiglio di classe è soggetta a delibera.  
Pertanto sarà cura dei coordinatori sottoporre ad approvazione le attività proposte per la classe dai docenti. I 

segretari daranno conto nel verbale della avvenuta delibera. 
L’effettuazione di viaggi d’istruzione e scambi culturali deve essere deliberata in questa seduta del cdc. 

La delibera deve contenere l’indicazione della destinazione, del periodo, degli accompagnatori 

(uno ogni 15 alunni più un supplente), del mezzo di trasporto e delle finalità didattiche. 
Il  giorno  successivo  al  consiglio  il  coordinatore  consegnerà  in  segreteria  (sig.ra  P. Fani)  

l’allegato prospetto debitamente compilato. 

Con la presente i docenti coordinatori sono permanentemente delegati a presiedere la riunione del 

consiglio di classe in assenza del Dirigente scolastico. 

Si allegano: 

-  Modello di verbale 

-  Prospetto per viaggi d’istruzione 
                                                                                              

                                                                                                         La Dirigente Scolastica 

          Prof.ssa Silvia Bertone 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi dell'art. 3, comma 2,  del D.Lgs. n. 39/ 1993 
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