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CIRCOLARE N. 238
Sig.ri DOCENTI
PERSONALE A.T.A.
STUDENTI E LORO FAMIGLIE

Milano, 10 marzo 2018
Oggetto:
 O.D.G. CONSIGLI DI CLASSE 12-19 MARZO
 DISPOSIZIONI PER LA COMPILAZIONE E LA
VALUTAZIONE INTERMEDIE

CONSEGNA

DELLE

SCHEDE

DI

Come già comunicato con il planning di marzo e secondo il calendario ivi riportato, sono convocati i consigli di
classe, in composizione aperta ai soli docenti, per discutere il seguente o.d.g. :
1. Analisi della frequenza e andamento didattico
2. Situazione disciplinare; presa d’atto dei provvedimenti già presi dal Dirigente Scolastico; eventuali ulteriori
proposte;
3. Scheda di valutazione intermedia 2°quadrimestre; si precisa che:
- Per gli studenti, a cui è stato assegnato un debito nel corso dello scrutinio del 1°quadrimestre, se ne deve
indicare il superamento o non superamento
- Per gli studenti con debito, si deve indicare il n°di ore curricolare dedicate al recupero e il n°di ore assenza
in tale attività
- Per gli studenti dei corsi IdA e IeFP si deve indicare il n°di ore di assenza da attività di recupero
organizzate per il recupero delle lacune evidenziate nei primi mesi di scuola
- Per gli studenti dei corsi I.d.A. si deve indicare il n°ore FAD già riconosciute
4. Eventuale revisione P.E.I., P.D.P. alunni BES ed eventuali nuove segnalazioni studenti D.S.A. per
l’a.s.2017/2018
5. Eventuale adesione ad uscite didattiche riportate nel Catalogo ed eventuali nuove proposte
6. Per le classi 1Ao, 1Bo, 1Co, 2Ao: accordi per la svolgimento delle prove sommative finali
7. Alternanza scuola lavoro; presa d’atto di:
a. Classi 3L-3J-3Q: relazione Docenti sull’andamento dell’alternanza scuola-lavoro
b. Classi 3^ e 4^ professionali diurne: attività di alternanza scuola-lavoro dal 21 maggio al 30
giugno p.v.
c. Classe 4^liceo: attività di alternanza scuola-lavoro dal 28 maggio al 30 giugno p.v.
d. Classi 2L-2J-2Q IeFP: attività di alternanza scuola-lavoro dal 21 maggio al 23 giugno p.v.
8. Classi 5^ : accordi sul Documento di Classe; elenco titoli tesina/percorso; esame dei casi di insufficienza e/o
NC; indicazioni sui docenti di sostegno in assistenza nelle simulazioni; revisione degli accordi presi, se
necessario, per gli studenti dva e dsa a seguito degli esiti conseguiti nella 1^simulazione delle 3 prove.
9. Candidature per Premio Elena Ronco
10. Varie ed eventuali.
Si comunica che le schede di valutazione intermedia delle classi sono in fase di consegna ai Tutor; pertanto tutti i
Docenti potranno compilarle, prima dello svolgimento dei consigli, prendendo accordi con i Tutor delle relative
classi.
Si comunica inoltre ai Tutor che tali schede, debitamente compilate e da loro sottoscritte, dovranno essere
riconsegnate:
 Per i corsi diurni del POLO DELL’OSPITALITA’ alla Prof.ssa Inga
 Per i corsi di II livello IDA ed i corsi LES e IeFP pomeridiani e per il corso presso la Sezione Carceraria al
Prof. Sergi
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 Per i corsi del POLO PER GLI STUDI ECONOMICI E SOCIALI alla Prof.ssa Galante
 Per i corsi dell’OLMO di Cornaredo alla Prof.ssa Settembrale
Le schede di valutazione intermedi, dopo la firma dello scrivente potranno essere
 consegnate alle famiglie degli studenti dei corsi diurni durante i ricevimenti genitori previsti nella settimana
19-24 marzo
 consegnati agli studenti dei corsi di II livello IDA ed i corsi LES e IeFP pomeridiani e per il corso presso la
Sezione Carceraria nella medesima settimana.
ATTENZIONE: alle famiglie ed agli studenti che ricevono la Scheda di valutazione intermedia bisogna:
 consegnare l’originale (sottoscritto dallo scrivente e dal tutor di classe)
 far firmare la fotocopia (predisposta dalla Presidenza) in modo che resti agli atti della scuola la firma
di ricevuta originale del genitore o dello studente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luca Azzollini)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993)
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