ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BOCCIONI-FERMI” REGGIO CALABRIA

CODICE FISCALE 92076850806
E_MAIL RCIS026005@istruzione.it
Presidenza - Segreteria Via Sbarre Diram. Laboccetta 89132 Reggio Calabria
0965.499427 - 53969 - fax 0965.499426

Istituto Professionale " U. BOCCIONI"

Istituto Professionale "E. FERMI"

Settore Servizi
Indirizzi:

Settore Industria e Artigianato
Indirizzo:

- Servizi Commerciali
- Servizi Agricoltura e Sviluppo Rurale

- Manutenzione e assistenza tecnica
Settore Servizi
Indirizzo:

- Servizi Socio Sanitari – Ottico - Odontotecnico
Via Itria s.n.c .ang .Via Messina
89132 Reggio Calabria
0965.622923 -0965.55512 - fax 0965.596490
Prot. n.

Via Sbarre Sup. Dir. Laboccetta, 25
89132 Reggio Calabria
0965.499427 - 53969 - fax 0965.499426
Reggio Calabria,

o
A tutti i Docenti
Ai Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe
Ai Rappresentanti degli alunni nei Consigli di Classe
Agli Studenti
Loro Sede

OGGETTO: Convocazione Consigli di Classe
Sono convocati, nei giorni e negli orari riferiti nell’accluso calendario i CONSIGLI DI CLASSE per
discutere il seguente O.d.G.:
- lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
1. svolgimento della programmazione didattico –educativa;
2. verifica attività di recupero svolta o in corso di svolgimento;
3. normativa ed adempimenti relativi agli scrutini finali.
4. discussione, stesura e vidimazione documento del 15 maggio per le classi quinte e verifica delle esercitazioni e
simulazioni effettuate per la preparazione all’esame di stato conclusivo del corso di studi;
5. normativa ed adempimenti per l’ammissione e per gli esami di qualifica regionale degli alunni interni (classi 3^):
disposizioni, criteri, intese per la formulazione delle prove d’esame (prova multidisciplinare, prova situazionale e
colloqui), distinzione tra materie oggetto della prova situazionale e le altre oggetto della prova multidisciplinare,
tipologia e criteri generali di valutazione per le diverse prove. Pesi da attribuire nella valutazione complessiva delle
diverse prove svolte;
6. conferma dei criteri per l’attribuzione del credito scolastico e del credito formativo nelle classi 3^,4^,5^;
7. normativa ed adempimenti per l’ammissione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di Istruzione secondaria
superiore, da parte dei candidati privatisti:
a) disposizioni;
b) verifica del possesso dei requisiti per l’ammissione (età, residenza, titolo di studio, esperienze formative o
lavorative);
c) esami preliminari e materie oggetto degli esami preliminari;
d) credito scolastico (da attribuire da parte della commissione degli esami di stato- artt. 11 e12 del D.P.R 323/ 1998
ed art. 13 dell’O.M. 32- prot. n.ro 1497 del 9/02/05 e successive modifiche)
e) verifica dei programmi didattici presentati dai candidati.
8. formulazione del parere in merito ai libri di testo da proporre per l’adozione per l’anno scolastico 2016/2017.
N.B. Tutti i Consigli di Classe saranno preceduti da un confronto tra i docenti delle stesse discipline/materie per
l’elaborazione di eventuali proposte unitarie.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa. Anna Rita Galletta

