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OGGETTO: convocazione dei Consigli di classe delle quinte. 
 

I Consigli di classe delle quinte sono convocati per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Andamento didattico disciplinare; 

3. Predisposizione e approvazione del documento del 15 maggio. 
 

Le riunioni, presiedute dai Coordinatori di classe, si terranno presso le rispettive sedi nel 

seguente ordine: 
 

martedì 8 maggio 2018 - Liceo Scientifico 

Classe 5 A dalle ore 15.00 alle ore 15.45; 

Classe 5 D dalle ore 15.45 alle ore 16.30; 
 

giovedì 10 maggio 2018 - Tecnico Commerciale 

Classe 5 A dalle ore 15.00 alle ore 15.45; 

Classe 5 B dalle ore 15.45 alle ore 16.30; 
 

giovedì 10 maggio 2018 - Liceo Scientifico 

Classe 5 B dalle ore 15.00 alle ore 15.45; 

Classe 5 C dalle ore 15.45 alle ore 16.30; 
 

Il documento dovrà essere predisposto in formato cartaceo (UNA SOLA COPIA), senza rilegatura, 

firmato da tutti i membri del CdC e consegnato, in busta chiusa, all’Ufficio protocollo entro il 14 

maggio 2018. 

Al Documento vanno allegati i testi delle simulazioni della 3a prova, con le griglie di 

correzione, somministrate agli studenti durante l’anno scolastico; le griglie di correzione e 

valutazione utilizzate per la prima e seconda prova; i programmi che saranno svolti fino al 15 

maggio 2018. 

Entro la fine dell’a.s., i programmi dettagliati e precisi devono essere inseriti come allegato al 

documento, firmati dal docente e da due studenti della classe. 
 

P.S.: al fine di contenere il consumo di carta, di curare l’impaginazione e la forma grafica si raccomanda di: 

1. utilizzare interlinea max. 1,5, dimensioni dei caratteri max. 12, evitare inutili spazi vuoti; 

2. eliminare nei programmi intestazioni ridondanti per ciascuna materia (scuola, classe, sezione, anno scolastico, ecc.) 

3. evitare, per ogni pagina, inutili intestazioni e piè di pagina. 
 

Si prega di firma per presa visione (ATA) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Roberto Cogoni 


