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Circ. int. n.88     del  18/11/2019                            Calendario degli impegni del mese di DICEMBRE  2019 

 

Data  Ora/aula  Organismo  Ordine del Giorno 

02/12  Coordinatori di 

classe 
Pubblicazione sulla bacheca di ogni studente della: 

COMUNICAZIONE INTERMEDIA - 1 ° QUADRIMESTRE 
    
 

 

 

 

03/12 

 

 

 

 

15,00/17,00 

 

 

DIPARTIMENTI 

 

 

 

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente 

2. Criteri di riferimento per le prove di verifica differenziate 

per indirizzo osservate le modalità di svolgimento 

dell’Esame di Stato.  

3. Proposte per simulazioni di prove per le materie 

d’indirizzo 

4. Esame di Stato 2019/20 verifica della tabella di 

valutazione della II^ prova, eventuali proposte di modifica 

per le materie d’indirizzo. 

 

    

 

03/12 

 

17,15-19,45 

 

Docenti 

 

RICEVIMENTO POMERIDIANO GENITORI 

vedi Circ. interna n. 42 del 15/10/2019 

 

    
 

 

 

10/12 
 

 

 

 

 

14,30/17,30 

 Aula Magna  

 

 

 

COLLEGIO 

DOCENTI 
 

 

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente 

2. Rendicontazione Sociale RAV e PDM 2019/20 

3. Criteri di riferimento per l’accoglimento delle domande di 

iscrizione, classi 1^ e 3^ da utilizzare in caso di iscrizioni 

eccedenti, per formazione eventuale graduatoria. (Verifica 

tabella in vigore) 

4. Articolazione dell’orario delle lezioni, suddivisione settimanale 

e giornaliera, criteri e deroghe, per  l’a.s. 2020/21 

5. Piano annuale dei VIAGGI e delle VISITE d’ISTRUZIONE 

a.s. 2019/20  

6. Modalità degli interventi di recupero da proporre agli studenti 

con insufficienze, nel 2^ Quadrimestre  

7. Nuovi Progetti o attività per il 2^ Quadrimestre   
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A partire dal giorno 02/12/2019, sulla propria pagina del Registro Elettronico – accessibile tramite 

password, i genitori possono consultare la comunicazione intermedia del 1° quadrimestre AS 

2019-20. 

I coordinatori di classe non dovranno fornire alcuna ricevuta in quanto la consultazione e presa 

visione, risulterà alla scuola tramite segnalazione di avvenuta lettura della comunicazione. 

 

Si sollecitano i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale, ad una attenta consultazione di 

quanto pubblicato, che rispecchia l’andamento didattico e disciplinare di ogni studente. 

 

In caso di necessità i docenti sono disponibili, nel loro orario di ricevimento, ad ogni chiarimento.  

 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

    Guido Soroldoni 
                                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                               (ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 

 
 


