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C.I. n. 256

Catania, 04/04/2019
Ai Docenti di
- Scuola Secondaria di primo grado
- Scuola Secondaria di secondo grado
Al DSGA e all’Ufficio del Personale
Al sito web

Oggetto:

Rinvio Consigli di classe causa chiusura scuola del 3 aprile 2019

I consigli di classe originariamente convocati per il 3 aprile 2019, che non si sono potuti tenere
a causa della chiusura della scuola di cui all’Ordinanza Sindacale n. 61 dell’1 aprile 2019 prot.
117261, sono riconvocati secondo il seguente calendario:
Consigli di classe di Scuola Secondaria di primo grado (plesso Centrale):
lunedì 08 aprile 2019
ore 14.30
II C
ore 15.15
III C
ore 16.00
IC
ore 16.45
ore 17.30
Ordine del giorno:
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
2) Andamento didattico-disciplinare
3) Verifica interventi individualizzati e di recupero
4) Verifica intermedia progetti curricolari ed extracurricolari
5) Pianificazione eventuali manifestazioni di fine anno
6) Varie ed eventuali.
Consigli di classe di Scuola Secondaria di secondo grado (plesso Centrale):
ore 15.30
ore 16.15
ore 17.00
ore 17.45

giovedì 11 aprile 2019
3 A Enogastronomia
3 A Sala
II A
II B

1

Ordine del giorno:
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
2) Andamento didattico-disciplinare
3) Verifica interventi individualizzati e di recupero
4) Verifica intermedia progetti curricolari ed extracurricolari
5) Pianificazione eventuali manifestazioni di fine anno
6) (solo per le terze e quarte classi) Criteri di conduzione degli esami di qualifica
professionale
7) (solo per le terze e quarte classi) Individuazione docenti effettivi e supplenti
commissione esami di qualifica professionale
8) Varie ed eventuali.
L’ufficio del personale avrà cura di comunicare il presente calendario di attività funzionali
all’insegnamento alle scuole nelle quali prestano servizio i docenti con cattedra oraria.
Il Dirigente Scolastico
prof. Emanuele Rapisarda
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993)

