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Circ. n. 433 

Ai Docenti  

Al Personale Ata 

Oggetto: Consigli di classe V anno_documento 15 maggio 2019 

Come anticipato nella Circ. n. 41 del 24.09.2018 Prot. N. 7806/02-11, si conferma per lunedì 

06 maggio 2019, la convocazione dei Consigli di classe del V anno con il seguente o.d.g. 

 Analisi dell’andamento della classe; 

 Stesura del Documento del 15 maggio 2019; 

 Varie. 

Si ricorda che durante gli ultimi 15 minuti la riunione sarà estesa alle componenti genitori e 

studenti per procedere alla scelta dei libri di testo.  

Gli orari dei singoli Consigli sono riportati nella tabella sottostante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel prospetto seguente è riportata la tempistica prevista per la consegna del documento del 15 

maggio. 

CONSEGNA DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 2019                                                                             
TEMPISTICA 

AZIONE TEMPI 

Inviare ai coordinatori di classe i programmi 
(non firmati da docenti e studenti) e le griglie 

di valutazione.  

entro sabato 27 aprile 2019 

Tutti i documenti dovranno essere 
redatti direttamente in formato Word 

(carattere Times New Roman 

dimensione 12 per il testo e dimensione 

14 per i titoli) e non dovranno essere 
firmati. 

Non saranno ammessi file contenenti 

foto dei programmi e/o delle griglie.  

I programmi non potranno più essere 
modificati. 

Consigli Classi Quinte Maggio 2019  
(1h di consiglio + 15' con i genitori per libri di testo) 

Lunedì 06/05/2019 

Orario Aula n 30 P1° Aula n 29 P1° Aula n 28 P1° 

14.00 5Asa 5Cnr 5Dsa 

15.15 5Csa 5Enr   

16.30 5Bsa 5Dnr   

17.45 5Anr 5Bnr   
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AZIONE TEMPI 

Stesura della relazione sulla classe, analisi 

delle attività extrascolastiche svolte nel 

triennio, lettura del documento.  

lunedì 6 maggio2019 

Inviare all'indirizzo 

simona.ruffino@libero.it 

la copia definitiva del documento non 
firmata. 

entro mercoledì 8 maggio 2019 

L'ufficio di Presidenza provvederà a 
protocollare e pubblicare sul sito della scuola 

i documenti di tutte le quinte. 

mercoledì 15 maggio 2019 

I coordinatori ritireranno in Vicepresidenza la 

copia digitale del documento protocollato e 

provvederanno a realizzare la versione 

cartacea che dovrà essere firmata da tutti i 
docenti del consiglio di classe e dai 

rappresentanti degli studenti.  

da giovedì 16 maggio 2019  
a 

sabato 25 maggio 2019 

I coordinatori consegneranno in segreteria 

didattica la copia del verbale dello scrutinio 
entro giovedì 13 giugno 2019 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 

“Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi 

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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