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AVVISO N° 58
OGGETTO: Vacanze pasquali – Rinvio riunione dei Dipartimenti Disciplinari.
Consigli di Classe con i rappresentanti dei genitori e degli alunni.
Com’è noto, la Regione Campania ha stabilito che le vacanze pasquali vadano dal
17 aprile al 22 aprile 2014; inoltre, il Consiglio d’Istituto ha preso la decisione,
confermata dal Collegio dei Docenti, di sospendere le attività didattiche, per il
ponte dell’Anniversario della Liberazione, il 23 aprile, il 24 aprile ed il 26 aprile
2014. Pertanto, per la pausa pasquale, le lezioni avranno termine MERCOLEDI’
16 APRILE 2014 e riprenderanno regolarmente LUNEDI’ 28 APRILE 2014.
Buona Pasqua a tutti.
A parziale rettifica dell’Avviso n° 6 del 14/09/2014, si comunica che le riunioni
dei Dipartimenti Disciplinari e della Commissione P.O.F., già prevista per il 28
aprile, sono rinviate ad altra data.
I Consigli di Classe, aperti ai rappresentanti dei genitori e degli alunni, sono
convocati presso la sede centrale del Liceo, con le modalità, il calendario e
l’ordine del giorno seguenti:
1) Solo per le CLASSI QUINTE: impostazione dei documenti del 15 maggio e
dei giudizi di ammissione agli Esami di Stato, a.s.2013/’14.
2) Solo per le CLASSI SECONDE: preparazione prove INVALSI del 13 maggio.
3) Criteri per gli scrutini finali, per i corsi di recupero e le verifiche estive, per
l’attribuzione del voto di condotta.
4) Situazione didattica e disciplinare della classe.
5) Adozione dei libri di testo per l’a.s.2014/’15.
I docenti COORDINATORI di CLASSE sono DELEGATI a presiedere le
riunioni e dovranno curare la corretta verbalizzazione delle sedute; i primi tre
punti all’o.d.g. saranno trattati nella prima parte dei Consigli, ristretta ai soli
professori, gli altri due punti saranno discussi anche nella seconda parte, allargata
ai rappresentanti dei genitori e degli studenti.

