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A tutti i Docenti 
Agli alunni  

 Ai Rappresentanti dei Genitori  
Loro sedi - Albo atti – sito web  

Oggetto: Convocazione Consigli di classe MAGGIO 2017 

Sono convocati i Consigli di classe come da calendario allegato e pubblicato all’albo e al sito web della scuola, per discutere il seguente ordine del 

giorno: 

1. Verifica dell’andamento didattico /disciplinare della classe ;                                                                               (presenza componente Alunni e 

Genitori ) – 10 Minuti 

2. Adozione – Conferma libri di testo 2017/2018;                                                                                             (presenza componente Alunni e 

Genitori ) - 10 Minuti  

3. Esami IeFP ( classi Terze ):  

A. Verifica percorso didattico - (Documenti)   

B. Verifica percorso Alternanza scuola-lavoro; 

C. Candidati privatisti IeFP: verifica documentazione / programmi ( solo per le classi interessate )  

4. Esame di stato 2016/2017:  

A. Documento 15 Maggio : struttura – contenuti: approvazione  

B. Verifica credito scolastico anni precedenti :  

(Il credito scolastico viene attribuito nel triennio e concorre a determinare la votazione complessiva dell’esame di Stato. Il 

credito scolastico: deve essere attribuito a tutti gli studenti ammessi a frequentare la classe successiva, é attribuito in 

relazione alla media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale, é individuato nell’ambito delle bande di oscillazione indicate 

nelle tabelle ministeriali, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media dei voti, anche 

l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 

complementari ed integrative - Il Consiglio di Classe, nello scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, può motivatamente 

integrare, fermo restando il massimo dei punti attribuibili, a norma del 4° comma dell’art.11 del DPR n.323/1998, il punteggio 

complessivo conseguito dall’alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti, 

“in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi 

negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell’alunno stesso, che hanno determinato un minor 

rendimento”. Le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno ampiamente verbalizzate con 

riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate.) - Il coordinatore di classe è incaricato 

dell’esame della documentazione agli atti, prima del consiglio di classe, per verificarne la congruità con le disposizioni 

normative e con i criteri generali individuati , e della verifica della correttezza della registrazione fatta negli anni 

precedenti; 

C. Verifica percorso alternanza scuola-lavoro; 

D. Candidati privatisti: verifica documentazione / programmi ( solo per le classi interessate )                     ( Gli Esami PRELIMINARI 

sono previsti da 22 al 29 Maggio 2017 ) . 

         Varie ed eventuali  

                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                               Prof.ssa Anna Califano  

                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 




