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Prot. n.  1603                                                                     Oppido Mamertina, 05.05.2015 

 

                                          

 

AI SIGG.DOCENTI, STUDENTI E AL PERSONALE  A.T.A. 
 

 

Istituto Tecnologico 
 
  Sede n. l – Via Foscolo  
  Sede n.2 – Via Verdi 
  Sede n. 3 – Via Risorgimento 

LICEO SCIENTIFICO 

 

� Sede unica 
 

 
 
OGGETTO: 1)Convocazione Collegio dei docenti;2) Convocazione Consigli di classe;   

3)Esami preliminari agli esami di stato; 4) Simulazione colloquio relativamente alla 

metodologia CLIL. 

 

 

1) Convocazione Collegio dei docenti 
 

Il Collegio dei docenti è convocato per martedi, 12 maggio, alle ore 15.00, presso il Liceo 
Scientifico,  per la discussione del seguente o.d.g.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Adozione libri di testo a.s. 2015/2016; 
3. Comunicazione del Dirigente. 

 

 

2)Convocazione Consigli di classe 

 

I Consigli delle classi quinte classe si riuniranno, lunedì 11 maggio dalle ore 14,00 alle ore 15,00 per 
discutere il seguente o.d.g.: 
 

1) lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2) formulazione del “Documento del consiglio di classe” prescritto per gli esami di Stato; 
3) verifica attività integrative  ed extracurricolari 
4) intese per la simulazione del colloquio relativamente alla metodologia CLIL 
 
ADEMPIMENTI DEI DOCENTI COORDINATORI: 
 
   I docenti coordinatori delle V classe dei due indirizzi di II grado promuoveranno ogni utile lavoro di 
predisposizione del “Documento del Consiglio di classe” (sia  cartaceo sia su supporto magnetico), 
acquisendo dagli altri docenti la relazione sul lavoro svolto e da svolgere entro il termine delle lezioni 
nonché i programmi effettivamente svolti o ancora da completare entro il medesimo termine), e lo 
produrranno in sede di riunione. Il Documento sarà  illustrato agli allievi e da loro firmato ed entro il 15 
maggio andrà consegnato  in tre copie alla segreteria didattica dell’Istituto e in una copia agli allievi. 
Si rammenta alle SSLL che il Documento del Consiglio di classe indica i contenuti,  il percorso 
effettuato relativamente alla metodologia CLIL,  i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso 
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formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro 
elemento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami. 
 

 

3) Esami preliminari agli Esami di Stato 

 

Si informano le SS.LL. che a partire da  lunedì 18 Maggio p.v. saranno effettuati gli esami 
preliminari agli esami di Stato secondo il calendario allegato. 
 

4) Simulazione colloquio relativamente alla metodologia CLIL; 

 

Si invitano i Consigli delle classi quinte Liceo e ITI ad effettuare, nella terza decade del mese di 

maggio, la simulazione in oggetto. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

f.to Ing. Pietro Paolo Meduri 


