Liceo Scientifico Statale

“Leon Battista Alberti”
Con indirizzo delle Scienze applicate e Liceo delle lingue orientali
Sede centrale: Viale Colombo, 37 - 09125 CAGLIARI - Tel. 070.668805 - Fax 070.655325
Succursale: Via Ravenna s.n. – 09125 CAGLIARI - Tel. 070.345050 - Fax 070.344847
Email: caps02000b@istruzione.it – PEC Email: caps02000b@pec.istruzione.it
Web: www.liceoalberti.it - Cod. Fisc.: 80019530924 - Cod. IPA: UF5PBR

Circolare n. 232

Cagliari 27 aprile 2019
Docenti
Alunni-Famiglie
DSGA - personale ATA
sito web

Oggetto: Consigli di classe mese di maggio 2019
Si comunica che i consigli di classe sono convocati secondo il seguente calendario:
Orario
14:30

8 maggio
mercoledì
3B -1DS - 3BL

15:00
15:30

18:30

14 maggio
martedì

1A – 1AS

1CS

2A -2AS

2CS

3A-3AS

1B

4A-4AS

2B

3BS - 5D
2ES-2AL

5B-5E-3DS-2CL

1BS - 5A
3ES-3AL

2BL-4C

18:00

13 maggio
lunedì

4BS-4D

4B-4E-2DS-1CL

17:00
17:30

10 maggio
venerdì

1ES-1AL

16:00
16:30

9 maggio
giovedì

5C - 2BS
1DL

1BL-1C

Ordine del Giorno:
Alla presenza di genitori e studenti
1) Conferma e/o nuove adozioni libri di testo.
Consiglio di classe tecnico
2) Situazione didattico disciplinare
3) Individuazione ed eventuale segnalazione alle famiglie degli alunni con evidenti carenze
disciplinari
4) Segnalazione alunni dalla frequenza discontinua, ai fini della validità dell’anno scolastico
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Solo classi quinte
5) Controllo documentazione alunni (completamento percorso alunni che hanno frequentato
l'anno all'estero, verifica percorso ASL, credito scolastico)
6) Predisposizione del Documento del 15 maggio
Le riunioni, in assenza del D.S., saranno presiedute dai coordinatori di classe.
I consigli di classe avranno la durata di 1 ora ciascuno, tranne quelli delle quinte classi che
dureranno un’ora e trenta.
I rappresentanti dei genitori e degli studenti saranno accolti nei primi 20 minuti per il primo punto
all’ordine del giorno.
Si invitano i Docenti e i Rappresentanti alla massima puntualità.
Il Docente coordinatore avrà cura di consegnare il documento del 15 maggio, elaborato con la
collaborazione dell'interno Consiglio di classe, sia in formato digitale che cartaceo.
Il documento dovrà essere consegnata all’ufficio protocollo entro le ore 13:00 del giorno lunedì 13
maggio. La copia digitale dovrà essere inviata, entro la stessa data, all’indirizzo e-mail:
liceoalberti@gmail.com.
Solo la copia cartacea dovrà essere firmata in originale dai docenti; il file digitale (che per motivi di
privacy non dovrà contenere i nominativi degli studenti) dovrà essere salvato direttamente in
formato PDF, evitando la scansione del cartaceo. Il documento conterrà pertanto la dicitura "Letto
approvato e sottoscritto in data .......", seguita dall'elenco dei nominativi dei docenti del C.d.C.
Il file verrà pubblicato all'albo con la firma digitale del D.S..

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993

