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Data Ora/Aula Organismo Ordine del Giorno 

   

LICEO SERALE 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Verifica del monte ore di assenza di ogni studente al fine di una corretta 

valutazione da parte di tutto il consiglio di classe. 

3. Definizione delle valutazioni intermedie degli apprendimenti 
disciplinari, in rapporto agli obiettivi delle U.A., desunte da un congruo 
numero di verifiche, prove, esercizi, orali, scritti e grafici (vedi P.T.O. F. 
- Criteri di valutazione, circ int. N. 106 del 24/11/06) Compilazione 
foglio informativo individuale, relativo alla situazione didattica 

di ognuno, per U.A. 

4. Definizione della valutazione intermedia riferita al comportamento di 
ogni studente: considerato. Il grado d’interesse, le modalità di 
partecipazione alla comunità educativa della classe e della scuola, 
all’impegno al modo di relazionarsi con gli altri. 

  
14,30/15,30 

 

5S aula 13 

11/02  

15,30/16,30 4S aula 13 

 
16,30/17,30 3S aula 13 

 
 

13/02 

  
 

LICEO DIURNO 

INVIO delle VALUTAZIONI INTERMEDIE 1° QUADRIMESTRE, 

e delle comunicazioni delle attività di sostegno/recupero, delle materie 

insufficienti, che si svolgeranno nel II° Quadrimestre. (Vedi D.M..n.80 del 

03/10/07 e OM 92/07) e circolari interne per le modalità di svolgimento. 

    

 

 

 
 

 

 

 

 
19/02 

 

 

 
 

 

 

 

 
14,30/17,30 

 

Aula Magna 

 

 

 
 

 

 

 

 
COLLEGIO 

DOCENTI 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Comunicazione apertura I.S.I.A. come succursale ISIA di Faenza 

3. Verifica dei criteri del PTOF 2019/22 

a. Criteri per formazione classi a.s 2019/20 

b. Criteri didattici per la formulazione dell’orario delle 

lezioni a.s 2019/20 

c. Criteri assegnazione docenti alle classi a.s 2019/20 
d. Criteri validazione anno scolastico, motivazioni per 

eventuali deroghe 

4. Modalità di svolgimento del nuovo esame di stato, assegnazione 

del punteggio del credito scolastico classi 3^,4^,5^ 

5. Illustrazione risultati prove classi prime progetto “Contrasto 

dispersione scolastica”. 

6. Illustrazione risultati prove INVALSI 2017/18 

a. Modalità di svolgimento delle prove INVALSI classi 2 

e 5 a.s 2018/19 
7. Criteri e modalità di presentazione dei Progetti a.s. 2019/20 

a. (Vedi PTOF) Triennali 2019/22 da svolgere in orario 

curricolare o extracurricolare di durata annuale. 

8. Alternanza Scuola Lavoro comunicazione Funzione 

strumentale: L 107/15 art1. Commi 32, 33,34, 35: procedura, 

tempi e strumenti. 

9. Nomina membri comitato di valutazione triennio 2019/22 

    

Circ. int. n.131 del 22/01/19 Calendario degli impegni del mese di FEBBRAIO 2019 

ai Docenti epc. Al Dsga e al personale ATA L.A.S.- MONZA a.s. 2018/19 all’Albo e sito web 
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Si ricorda che le schede di valutazione del 1 Quadrimestre e degli interventi di Recupero/Sostegno deliberati dal consiglio di 

classe in sede di scrutinio saranno inviate sulla pagina personale di ogni studente nel REGISTRO ELETTRONICO. 

 

La comunicazione sarà visibile a partire dal giorno 13 Febbraio 2019 sia per il LICEO DIURNO che per il LICEO 

SERALE 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Guido Soroldoni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2del D.lgs 39/93 
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