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Sassari, lì 03.05.2018
CIRCOLARE N. 270
AI DOCENTI
Al D.S.G.A.
ALBO
SITO WEB
Oggetto : Convocazione dei consigli di classe - quinte.
I Consigli di classe sono convocati, a partire da lunedì 7 maggio 2018, secondo il calendario già
pubblicato sul sito, per discutere il seguente odg:
1. analisi della situazione didattico-disciplinare della classe;
2. proposte adozioni libri di testo (esame proposte Dipartimenti e delibere);
3. verifica P.d.P per alunni DSA e BES;
4. monitoraggio PEP e PEI
5. esame fascicoli candidati privatisti (per le classi 5 A Eno, 5C Eno, 5 D Eno e 5 E Eno, 5 C Sala,
5 A Accoglienza);
6. approvazione “documento 15 maggio”.
Riguardo all’ultimo punto all’o.d.g., si comunica che il Miur ha emanato una Nota del Garante della
Privacy con le indicazioni operative sulla diffusione di dati personali riferiti agli studenti nell’ambito
del “documento del 15 maggio”. Si allega la Nota del Garante per la Protezione dei Dati Personali.
I registri dei verbali sono a disposizione dei Coordinatori presso l’ufficio didattica. La seduta, nella
parte preliminare, è aperta alla componente genitori e alunni.
I Docenti che, a causa della contemporaneità delle riunioni, non potessero partecipare a tutte le
discussioni, dovranno garantire la loro presenza in seno al Consiglio all’atto dell’assunzione di
delibere e comunque si alterneranno nei consigli secondo le eventuali indicazioni.
I sigg. Coordinatori di classe sono delegati a presiedere le riunioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa

M. Luisa Pala

(f irma a u t o g r a f a sos t i t u i t a a mezzo s ta m p a
ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)

