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                                                                                                                         Nocera Inferiore , 08/11/2018      

  

Ai Docenti del  CORSO SERALE  

Al Coordinatore del Corso Serale prof.ssa Calvanese  

Al DSGA per il seguito di competenza  

Al sito web www.ipsarnocera.it  

  

  

       OGGETTO: Convocazione Consigli di Classe novembre 2018 – ad horas 

  

      Vista l’urgenza degli adempimenti relativi alla consegna dei patti formativi , prevista per il giorno  15 

novembre , sono convocati ad horas i Consigli delle classi  4^ESE - 5^ESE - Corso Serale ,  in data 

09/11/2018, in orario come sotto indicato  ,  presso la sede di Via Napoli,   per discutere i seguenti punti 

all’o.d.g.:                

 

  1. Insediamento C.d.C. componente docenti , nomina del segretario e coordinatore;       

  2. Presentazione della classe;       

  3. Progetto di classe e piano di lavoro disciplinari : approvazione;     

  4. Piano delle uscite didattiche presso aziende ricettive del territorio;        

  5. Situazione della classe con riferimento ai bisogni educativi e al comportamento;       

  6. Monitoraggio assenze e ritardi, segnalazioni;        

  7. Alternanza scuola-lavoro “Progetto classe (4^-5^); Avvio attività di Stage (classi  4^ - 5^);            

  8. Presentazione progetto per recupero riduzione orario delle lezioni (flessibilità didattico organizzativa) 

  9. Condivisione Patti Formativi  . 

      Varie ed eventuali.  

  

Classi dalle alle 

4 ESE 14.00 14.45 

5 ESE 14.45 15.30 
 

Nota : la documentazione didattico – educativa , approvata dal CdC , deve essere consegnata in formato cartaceo  all’Ufficio 

di Dirigenza , entro il 23 novembre , pubblicata in Bacheca Docenti – registro on -line 

                                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                       Anna CALIFANO 

                  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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

 

 

*Eventuali assenze vanno comunicate, giustificate e documentate nei modi previsti dalla norma vigente.  
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