A parziale rettifica della circolare n.123 del 30/11/2018, che si riporta integralmente, si comunica il calendario
aggiornato dei Consigli di Classe e Colloqui con i genitori.
Circolare n.128

Bosa, 05/12/2018
Ai Referenti di sede
Ai Docenti
Al personale Educativo
Tutti gli indirizzi
Al D.S.G.A
Ai Collaboratori Scolastici
Loro Sedi
OGGETTO:
Convocazione Consigli di Classe e Colloqui con i genitori.
I Consigli di Classe sono convocati presso la sede di Via Lungo Temo, a partire dall’ 10 dicembre p.v., secondo il
calendario allegato, con il seguente o.d.g.:
1. Analisi dell’andamento didattico e disciplinare: rilevazioni e analisi dei dati sui risultati conseguiti dagli
alunni
(Con la presenza dei rappresentanti degli alunni e dei genitori)
Per le classi con alunni in situazione di disabilità:
2. Verifica della realizzazione del P.E.I.
Per le classi con alunni con D.S.A. :
3. Verifica della realizzazione del PDF
Colloqui con i genitori
I docenti del Consiglio di classe, nei giorni antecedenti i colloqui, informeranno il coordinatore in merito
all’andamento didattico disciplinare generale della classe.
Il giorno del colloquio, dopo una sintetica relazione del coordinatore (circa 5 minuti) si passerà ai colloqui
individuali.
In orario antecedente a quello fissato per i colloqui con i docenti, i genitori delle/degli alunne/alunni
convittrici/convittori parteciperanno ai colloqui con il personale educativo.
Il Consiglio di classe dovrà avere una durata di circa 45 minuti. Negli ultimi 10 minuti interverranno i
rappresentanti degli alunni e dei genitori

Il Coordinatore è chiamato a gestire in maniera oculata il tempo destinato alla trattazione dei punti all’ordine del
giorno, tenendo anche conto che è previsto l’insediamento dei rappresentanti degli alunni e dei genitori.

Si chiede altresì a tutti i docenti dei singoli Consigli di Classe di gestire i colloqui con i singoli genitori in tempi
contenuti, considerato che si prevede che i colloqui abbiano una durata di 1 ora per ciascuna classe.
Tenuto conto che alcuni Consigli di Classe si svolgono nella stessa fascia oraria, si chiede ai docenti di segnalare
con celerità al Prof. Schintu Francesco eventuali errori o sovrapposizioni.
Si chiede inoltre a ciascun Docente di ricordare ai genitori che possono ricorrere anche ai colloqui settimanali
secondo il calendario pubblicato nel sito della scuola.
Si allega il calendario degli incontri, consultabile anche sul sito dell’istituto: www.iisgapischeddabosa.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rosella Uda

Calendario Consigli di classe
DICEMBRE

Dal 10 al 19 dicembre
2018

h 14,45-16,30

h 16,30- 18,15

h 18,15-20,00

Lunedì 10 dicembre 2018

5^ A Scientifico

3^D Classico

2^D Classico

4^M Accoglienza turistica

5^M Accoglienza turistica

5^ L Enogastronomia

1^ A Scientifico

2^ A Scientifico

3^ A Scientifico

2^ L Enogastronomia e Ospital.
Alberg
4^B Scientifico
.
4^ I Servizi di sala e vendita

3^L Enogastronomia

4^ L Enogastronomia

Martedì 11 dicembre 2018

Mercoledì 12 dicembre 2018

3^ B Scientifico
.
3^I Servizi di sala e vendita

2^ B Scientifico

4^ A Scientifico

1^ D Classico

2^I Enogastronomia e Ospital.
Alberg.
5^ B scientifico

1^ I Enogastronomia e Ospital.
Alberg.

1^L Enogastronomia e Ospital.
Alberg.

1^ N Servizi per l’Agricol. e lo
Sviluppo Rurale

4^ D Classico

5^D Classico

1^ E A.F.M

2^ N Servizi per l’Agricol. e lo
Sviluppo Rurale

3^ M Accoglienza turistica

5^ I Sala e vendita

Lunedì 17 dicembre 2018

4^ N Gestione risorse forestali e
montane.
5^ N Servizi per l’Agricol. e lo
Sviluppo Rurale SERALE

3^ N Gestione risorse forestali e
montane.
2^ E A.F.M..

5^N Gestione risorse forestali e
montane.
2^F A.F.M.

Mercoledì 19 dicembre 2018

4^ E A.F.M.

3^ E A.F.M

5^E A. F. M.

Giovedi’ 13 dicembre 2018

Venerdi 14 dicembre 2018

