LANCIANO, 5 Ottobre 2016

A tutti i Sigg. DOCENTI
del Liceo Artistico
e p.c. al Direttore dei S.G.A.
sede
sito web
registro elettronico

Oggetto: convocazione Consigli di Classe Liceo Artistico.
Le SS.LL. sono invitate a partecipare alle riunioni dei Consigli di Classe che si terranno presso
questo Istituto, secondo il seguente ordine del giorno:
1) insediamento Consiglio di Classe;
2) predisposizione della programmazione didattica ed educativa della classe e stesura della
stessa;
3) illustrazione delle programmazioni curriculari disciplinari;
4) elaborazione di progetti multi/interdisciplinari;
5) visite guidate e viaggi d’istruzione: prime proposte in relazione alla programmazione
didattica della classe, individuazione degli accompagnatori e di eventuali sostituti.
Solo per le classi in cui sono presenti uno o più alunni con diagnosi funzionale (D.F.):
6) elaborazione e adozione delle programmazioni educative personalizzate (P.E.P.) degli alunni
con D.F. (questo punto può essere rimandato alla seduta successiva);
7) elaborazione e adozione dell’orario provvisorio degli insegnanti di sostegno.
Solo per le classi seconde in cui sono presenti nuovi alunni provenienti da altri Istituti:
8) modalità e tempi di recupero delle discipline non frequentate dagli alunni provenienti da altri
Istituti (disc. Plastiche, disc. Pittoriche, disc. Geometriche, lab. Artistico e Storia dell’arte);
predisposizione moduli di recupero in itinere.
Solo per le classi TERZE e QUARTE:
9) illustrazione del “Progetto alternanza scuola – lavoro” (L. 107 D D 936/2015); modalità e
tempi di svolgimento.
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Solo classe 3B:
10) modalità e tempi di recupero delle discipline non frequentate dall’alunna straniera
proveniente da altro Istituto; predisposizione moduli di recupero in itinere; elaborazione calendario
esami integrativi.
Solo classe 3C:
11) ammissione alunna privatista (che ha già sostenuto gli esami integrativi); alla discussione di
quest’ultimo punto all’o.d.g. del C.d.C. della 3C devono partecipare anche i proff. Colangelo G.
(disc. plastiche), De Laurentis A. (disc. pittoriche), Tano N. (disc. geometriche) responsabili degli
esami integrativi.
Solo classe 3D:
12) ammissione alunno esterno maggiorenne (già in possesso di promozione alla classe terza).
Solo classe 5B
13) modalità e tempi di recupero delle discipline non frequentate dall’alunna proveniente da
altro Istituto (progettazione moda e laboratorio moda); predisposizione moduli di recupero in
itinere; elaborazione calendario esami integrativi.

I Consigli di Classe si terranno secondo il calendario di seguito specificato:
Consigli di classe Liceo Artistico
Data
Giorno
Ora
10/10/2016
Lunedì
14.30 – 15.30
15.30 – 16.30
16.30 – 17.30
17.30 – 18.30
13/10/2016
Giovedì
14.30 – 15.30
15.30 – 16.30
16.30 – 17.30
17.30 – 18.30
14/10/2016
Venerdì
14.30 – 15.30
15.30 – 16.30
16.30 – 17.30
17.30 – 18.30
17/10/2015
Lunedì
14.30 – 15.30
15.30 – 16.30
16.30 – 17.30
17.30 – 18.30

Classe
3° A
3° B
3° C
3° D
4° A
5° A
4° B
5° B
4° C
5° C
1° A
2° A
1° B
2° B
1° C
2° C

In caso di assenza del Dirigente o dei suoi collaboratori, i C.d.C. saranno
presieduti dai Coordinatori di classe; la presente vale come delega a presiedere.

F.to il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Costantini Patrizia
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lvo n. 39/1993
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